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lor che V eruditismo Cavaliere e Cugi-

no Voftro il Sig. Giambatifia Conte e Si-

gnore d* Arco ve ne diede a leggere

una parte di effa . Di fomma autori-

tà fu certamente appreso di me la Vo-

fira approvazione , poiché fra gli Jludj ,

che profetate in mezzo alle cure della

politica e del governo , tiene un difiinto

luogo anche quello della Critica , e della

Diplomatica . Quanta luce fpandano que-

fti ftudj fulla geografia de* bajft fecoli ,

fui riti , fui coflumi , fui genio , e fulV

indole delle varie nazioni di que* tempi

Voi Jìejfo appieno lo conofcete , fornito

effondo a gran dovizia di molteplice eru-

dizione ; e lo fcrivono anche i dotti

Monaci Cifierciefi nella loro Opera Cri-

tico - diplomatica da Voi , Eccellenti/fi-

mo Signore
, promojfa , e dal Voftro fa-

vo-



vore inceffantemente protetta . Quindi è

che degnato pur vi fiete di onorare le

mie letterarie fatiche con una graziofiffìma

lettera , e le avete riputate non inde-

gne di prefentarle Voi Jlejfo al dottia-

mo Monfig. Garampi Nunzio Apoflolico

in Vienna , Prelato verfatìjflmo in ogni

genere di letteratura , e in quelle mate-

rie fingolarmente , che appartengono alf

antichità , ed alla Storia . Qitefle riflef-

fioni mi aflicurano abbaftanza , che io non

avrò la taccia di ardito , fé intitolo al

Voftro cofpicuo Nome la Storia tutta de-

gli Ecelini . Efcano dunque alla pubbli-

ca luce i fajìi di una famiglia , eh* eb-

be già tanta influenza nelle vicende d'

Italia , e fpezialmente della Lombardia ,

felicijfimo paefe , la cui porzione pik am-

pia e pìU illuflre gode ora i frutti de'

fa



fapientiffimi Voftri provvedimenti : e Voi

feguite , come ve ne Supplico umilifftma-

mente , a protegger quefi* Opera , che

lieta e ficura del favorevole giudizio Vo-

ftro non temerà di foftenere la fevera cri*

tica
5

e il difficile /guardo degli eruditi •

4" w *$*
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PREFAZIONE
In cui fra le altro co/e fi difcorre /opra la

venuta in Italia del primo Ecelo .

UASI infiniti e di ogni ge-

nere fono gli Scrittoli, che
fi affaticarono a dimoitrare i

pregi, e te prerogative della

Storia
3
e appena v' è ora chi

non conofca a pieno, quanta

utilità, e quanto vantaggio da lei proven-

ga agli uomini di ogni profeffione . Noi
fiamo per dire , che dopo le fcienze , che

appartengono alla religione > a' coitami , e

alle leggi, fìa quefto lo (Indio più neceffa-

rio
;
poiché, ficcome ferive beniffimo V il-

luftrc Genovefi nella fua Logica pe' Fan-
ciulli , niun uomo in verun mefliero può
effer grand' uomo lenza conofcimento alcun

delia Storia ; e la ragion che ne reca fi è,
perchè niuno può effer gran tefta fenza

molte idee ; né molte idee fi hanno fenza

a 2 Sto-



Storia. Fu moda quiftione, fé migliore fia

la curiofità di faper le cofe antiche, ovve-

ro le nuove . Quelle ci rapprefentano ciò

che furono , e fecer gli uomini di bene o
di male ne' tempi andati, quefte ci metto-

no fotto gli occhi ciò eh' effi fono, e fan-

no al prefente ; ed amendue ci, fommini-

ftrano la cognizione degli umani ingegni e

capriccj e coftumi, cognizione che può fer-

vire a renderci più faggi a fpefe dell'altrui

faviezza o follia . Giova pertanto il fapere

sì le une cofe, che le altre, purché elle fia-

no dì qualche importanza , e quanto l' im-

portanza loro è maggiore a illuminazione

dell' intelletto , e ad utilità della vita , tan-

to n'è più profittevole la feienza . Quefto

vantaggio fi ricava generalmente da ogni

forta di ftoria, ma Spezialmente da quella

che prende ad ilìuftrare qualche Famiglia

famofa per illuftri perfonaggi e gloriofi , i

quali han fatto una diftinta e luminofa com-
paria fui pubblico teatro del mondo.

IL Ma per dire il vero, ordinariamente

veggiamo , che gli fcrittori di Matte Storie

non fempre fi tengono fui retto fendere .

Sono eflì per lo più così ecceffivamente

prevenuti in favore di quella Famiglia o di

quel Soggetto , di cui prendono a fcrivere
,

che ne dan piuttofto un panegirico , che

una Storia . La mira loro principale altro

non è che di efaltarne le geita gloriofe : e

fé talvolta la verità conolciuta s' oppone lo-

ro in
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ro iti quello cammino , fanno ben eglino

• coprirla , fcrive il gran Muratori , fanno

torcerla tanto, oppure rapprefentarla con sì

fatti colori , che ad ogni modo n' ha da ri-

fultare lode a chi è lo fcopo de' loro in-

cenfi . Fanno appunto , come i Pittori ne'

loro ritratti, i quali pongono tutto lo Au-
dio della loro arte non a copiar la natura,

ma ad abbellirla; non a farne rifaltare la

fomiglianza, ma a formare una bella dipin-

tura , e quafi a trasformare V originale . Ev

quefta una paffione che par, che nafca dal-

la fteffa natura delle colè
;

poiché quella

(leda inclinazione , che muove a comporre
la Storia di una particolar Famiglia, è già

una fpezie di prevenzione per la medefima ;

quindi allorché taluno fi è accinto all'ope-

ra con una difpofizione sì favorevole, egli

è molto naturale che voglia coprire i difet-

ti, dare un forte colore alle virtù, e trar-

re, fé fia poffibile, da un carattere buono,
il quadro di un carattere eccellente .

III. La buona critica però, che altro non
è che un arte di ponderare ogni cola con
accuratezza, con giudizio, ed acume , ha
oggidì oramai sbandita quefta sì fatta fog-

gia di comporre; e grazie al fecolo illumi-

nato gli Scrittori a tutto lor potere feguo-

no le traccie della Verità, che è il grande
oggetto della mente umana. Oggi fi defi-

dera di acquiftarfi credito ed ertimazione

col ricercarla diligentemente e ritrovarla fra

a 3 le te-
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le tenebre, e fra quegli errori, in cui o la

rozzezza de' fecoli , o la malizia degli Scrit-

tori , o le mal fondate tradizioni V aveano

infelicemente fepolta . Diceva Renato : io

mi filmerò di non faper nulla
, fino a che

non lo abbia io medefimo ricavato da fuoi

veri e indubitati principj . Se un faggio ar-

dimento non avelie (limolato l'intelletto u-

mano a liberarfi dai pregiudizi , egli fa-

rebbe ancora il traftullo di tutte le vecchie

chimere . li Caucellier Bacone non difap-

prova la maffima , che / di/cepoli debbono

credere
i
ma la vuole congiunta coli' altra :

chi già ^imparo , dee valerfi del fuo giudi-

zio.

IV. Vedefi ora chiaramente quanto fìano

giudi e veri i precetti, che diede Luciano

a chi vuol dettare una Storia . Noi certa-

mente abbiamo procurato di uniformarci

del tutto a'fentimenti di quefto dotto Scrit-

tore . JL' imprefa di fcrivere la Storia della

tanto famofa Famiglia degli Ecelini, che il

cognome traeva da' due Cartelli di Oriara e

di Romano , è una alcerto delle più malage-

voli e faticofe ; imperciocché è d' uopo trat-

tare di tempi, in cui l'ignoranza, il fana-

tifmo, le fazioni, ie favole erano in tutto

il lor vigore . Ciò nulla oftante non ab-

biam trascurato né diligenza, né fatica, né

difpendio per giugnere allo feoprimento del

vero , e per ifgombrare quegli errori , che

finor tennero involta quella parte d' Italia.

Ci
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Ci fiamo preferita una legge di non prof-

ferire cofa alcuna d' importante fenza iòfte-

nerla con autentici documenti , fopra i qua-

li poi come fopra faldiflìmi fondamenti ap-

poggiar tutto ciò , che aveffinio potuto rac-

cogliere da probatiffimi Scrittori . Confideri

ognuno eh' è di fino difcernhtiento quanta
moleftia un tal faticofo affuntó ci abbia ar-

recato ; ma abbiam voluto piuttofìo addof-

farci una tal briga , che produr cofa alcu-

na , la quale patelle elfèr con qualche ra-

gione riprefa da' Critici affennati .

V. Su la bafe di quefti principi può com-
prendere ognuno , che fé qualche cofa da
noi fi afferifee nel corfo di quefta Storia ,

che fia contraria alia comune opinione , e

che diftrugga i pregiudizi anche i più in-

valfi nel volgo , non avremo ciò fatto fen-

za grandinimi fondamenti, preghiamo per-

ciò il benigno Lettore di prendere in efa-

me le autorità, fulle quali appoggiafi tut-

to ciò che abbiam detto; e fé ancora non
ne rimane del tutto perfuafo , non gli rin-

crefea di fofpendere il fuo giudizio infino

alla fine dell' Opera; poiché accade fpefiilìì-

mo, che molti fatti fembrino a prima vi-

lla inverifimili e dubbiofi, i quali nel pro-

greffo poi fi rifehiarano, e fi rendono cer-

ti. Quintiliano ci dà una regola eccellente

in fimili cafi : Siamo , dice egli, eftrema-

mente modefli e circofpetti né*giudi*j ^
per-

che non ci accada , come alla maggior parte

a 4 de*
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dé'Cenforij di condannar quello che non in-

tendiamo. E di fatti deefi ragionevolmente

prefupporre , che uno Scrittore , che ha fat-

to un lungo e particolare ftudio fui fogget-

to che tratta, lo abbia penetrato meglio de'

fuoi Lettori. Noi poi non abbiam voluto

far ufo troppo frequente delle citazioni , e

quando la cofa ci parve chiara incontrafta-

biie e certa, abbiam voluto rifparmiare a
noi , e a' Leggitori noftri una tal noja . Si

afficuri però chi leggerà che 1' abbiamo ri-

cavata dai veri fonti, e il Maurifio , Rolan-
dino , il Monaco Padovano , e Parifio da
Cereta furono fempre le noftre guide in

tutti que' racconti, ne' quali abbiamo omef-
fe le citazioni.

VI. Né creda qui taluno , che formando
noi la Storia degli Ecelini riftringer ci vo-

gliamo foltanto a quella d'una femplice Fa-
miglia. Effa è di una così grande eftenfio-

ne , che fi potrebbe in qualche modo no-

minare la Storia della Marca Trevigiana (i)

di due fecoli ; imperciocché fin dal primo
momento che quella Famiglia venne nel

paefe de' Lombardi, non accadde quafi mai
cofa alcuna di memorabile in veruna delle

Città della Marca , in cui ella non aveffe

avuto

(i) La Marca Trivigiana dagli Scrittori e Geo-
grafi fu fatta più e meno grande . In quella Storia

noi intendiamo quel tratto di paefe che fi racchiude

fra il Mincio, e il Tagiiamento .
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avuto la più gran parte. Per la quai cofa

noi fiarno flati costretti a rapprefentar al-

meno in compendio ia ftoria di que' tempi ,

la quale in confeguenza per la grandezza

degli avvenimenti formerà fenza dubbio la

parte più intereflante degli Annali d' Italia .

VII. La noftra Storia degli Ecelini farà dun-

que divifa in due Parti . Nella prima fi com-
prenderanno tutte le azioni domestiche , e

gli avvenimenti privati della famiglia degli

Ecelini trattando ia materia colla maggiore

riftrettezza , ne' primi fette libri, e ciò per

non tediare il Lettore in cofe di non gran-

de importanza . Abbiamo abbracciato un
tal metodo, affinchè le cofe private di que-

fta Famiglia non dovefTero di tratto in trat-

to arredare i noftri paffi, allorché trattava-

mo le azioni pubbliche , che intereffarono

tutte le Città della Lombardia . Di quefte

fole pubbliche azioni fi parla nella feconda

Parte, la quale incomincia dalla prima ve-

nuta in Italia di Federico Barbarofla Impe-
radore . Amendue quefte parti non forme-

ranno , che due volumi ; ma per render

poi T Opera tutta più gradita e intereflan-

te abbiamo penlato di produrre in un ter-

zo Volume tutti i Documenti , fopra i qua-
li efla è lavorata , corredandolo anche di

un indice copiofo e diligente, che fpiegale

voci barbare e foreftiere, nota i nomi pro-

prj , ed altre particolarità , che fervir pof-

iono ad iliuftrare i coftumi, la topografia,

le
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le opinioni, ed il fiftema politico e morale

di que
?

iecoli incolti . Abbiamo inoltre pro-

curato di lavorare tutta la Storia col mag-
gior criterio, che abbiam potuto, fpargen-

dovi qua e là di tratto in tratto qualche

opportuna rifìeffione tolta dalla Storia di

qualche popolo, e dalle leggi della politica

e della morale.

VIIL Quefta Famiglia era una delle quat-

tro potenti nominate fpezialmente da Ro-
landino, le quali canto lì diftinfero in que-

lle Contrade . Effa ha fatto parlar di fé pel

corfo di moltiffimi anni , ma fpezialmente

fu celebre nei fecolo XIII. per la potenza

e per la crudeltà di Ecelino, e d' Alberico

fratelli . Con tutto ciò non vi è flato alcu-

no finora , che abbia voluto prenderfi 1' af-

funto di raccoglierne le memorie ordinata-

mente , e tefferne una Storia particolare ,

come ben meritava al pari di tante altre ,

che hanno avuto un tale onore . Sortì la

Famiglia d'Erte, che fu una pur effa delle

quattro accennate di fopra, il fuo illuftra-

tore degno di lei , cioè l' immortai Mura-
tori, il quale ne ripurgò la Genealogia fram-

mifdiiata di favole
, produflfe i veri pregj

che la qualificarono , ed arrecò vantaggio

grandiffimo alla Repubblica delle lettere .

Imperciocché oltre i preziofi documenti de'

quali fu arricchita, ferve quell'Opera di un
perfettiffimo modello, dai quale può piglia-

re ficura norma chiunque imprende a teffe-

re al-
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re alberi genealogici
3

e ad illuftrare fami-

glie. La Carrareie ebbe anch' effa il fuo Sto-

rico nel N. H. Gian-Roberto Pappafava Pa-

trizio Veneto ; e feglifcritti di lui vedranno

la pubblica luce, la Storia d' Italia acquiflerà

un lume grandiffimo, tanto promettendo il

merito dell' illultre autore , V eleganza del

fuo ftile, e la profonda fua erudizione.

IX. Abbiamo in vero molti Storici e

Cromili che hanno riferito le azioni di E-
celino il tiranno, e di Alberico di lui fratel-

lo; ficchè la noltra fatica, almeno in que-

lla parte , potrebbe riputarfi foverchia ed

inutile. Ma noi non ci riflringiamo , come
abbiam detto, alla vita di quefti due ^(Ten-

do noftro intendimento di riportare ordina-

tamente tutto quello , che de' loro Avi e

Rifavi o nelle Cronache , o negli antichi

Documenti ci veniiQ fatto di ripefcare : e

ci lufinghiamo , che molte notizie apparte-

nenti a quella Famiglia riufciranno nuove
affatto anche a coloro che in fomigiianti

ftudj fono verfati . Oltre di che è d' uopo
confeffare ,. che gli Scrittori della Vita di

Ecelino effendo flati la maggior parte Guel-

fi , e per confeguenza male animati contro

la fazione Ghibellina, di cui egli era capo
in Italia , hanno alterate molte verità , e

defcritte tutte le azioni di lui co' più neri

colori. In uno Storico più che in ogni al-

tro Scrittore fi richiede probità, e ingenui-

tà, affinchè non fi poffa fofpettare o che

egli
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egli fi fia ingannato per paflione, o che ci

voglia ingannar per intereffe. Ma quefta in-

genuità non fi trova ordinariamente in que-

gli Storici che hanno abbracciato alcun par-

tito
;

perchè 1' amor ddÌQ parti gli abba-

glia, o li trafporta a tradire la verità. Pro-

feriamo peraltro a quefti Scrittori grandif-

fima obbligazione, poiché ci hanno confer-

vato quantità di fatti , che altrimenti fi fa-

rebbero perduti . Ma la fatalità de
5

tempi
,

in cui vifTero , non permife loro di formare

una Storia accurata e veridica.

X. Rolandino è fenza dubbio lo Stori-

co principale delle azioni di Ecelino ; ma
i di lui racconti non fono efatti gran fat-

to . Principia la fua Moria dall'anno 1180.

circa, e termina al izóo. Prende egli fopra

ogni cofa a narrare le crudeltà di Ecelino;

e ficcome era di animo affai religiofo , e

dominato oltre modo dallo fpirito Guelfo ,

così fa di effb un orribil ritratto . Egli è

lo Scrittore mep trafcurato ; con tutto ciò

una grandiffima parte de
5

fatti che appar-

tengono alla Cafa d' Onara , non fono da
lui regiftrati, e vedremo nel profeguimento

della noftra Storia a quanti sbagli andò e-

gli foggetto.

XI. La Cronaca dei Monaco Padovano può
a ragione feguire la Storia di Rolandino .

Efla incomincia dall' anno 1207. , e finifce

Tanno 1260.
;
poiché le cofe avvenute do-

po queft' anno fembra al Muratori che fie-

no
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no fcritte da un

5

altra penna . Si può dire

anche di quella Storia ciò che abbiam det-

to di quella di Rolandino. Si offerva quali

ad ogni linea , che quello Scrittore avea

conceputo contro di Ecelino una preven-

zione particolare . 1 vizj fono da lui esage-

rati all'eccello; ed all' oppolto i fatti egre-

gi o tocchi appena , o del tutto traiaScia-

ti . Era Monaco , era di fazione Guelfa ,

e ciò balli.

XII. Succede la Cronica Veronefe di Pa-

ris di Cereta . Fiorì quello Scrittore ne' tem-

pi appunto , che la Marca di Verona era

tutta in confufione per le imprefe di Ece-

lino . Egli efpone con brevità e precifione

tutto ciò che di memorabile accadde nella

Città di Verona , e ne' paefi vicini . Ma in

quella Cronaca non fi leggono tutte le im-

prefe Eceliniane. Oltre di che ei non fi e-

ftende fé non a ciò che riguarda 1' ultimo

Ecelino .

XIII. Lo flefTo dir fi può di quali
5

opusco-

lo intitolato : La vita di Ricciardo Co. di S.

Bonifacio ; del Cronico di Niccolò Smereglo
Vicentino ; e del terzo libro di Lorenzo de'

Monaci: imperciocché anch' effi Soltanto ri-

feriscono i fatti deli' ultimo Ecelino , né fan-

no parola alcuna intorno a' di lui Maggio-
ri . E quel che è più importante fi è, che
neppur effi feguono Sempre il buon ordine,

la verità, e l'efattezza; imperciocché mol-

te azioni di lui e memorabili e chiare Sono

del



X xii X
del tutto omeffe , ed altre in guifa ftrana

trasfigurate. Anche di coftoro noteremo a'

fuoi luoghi non pochi errori. Alla fforia di

Gerardo Maurifio Vicentino noi dovremmo
aflegnare il primo luogo, e il più diftinto;

anzi fiamo per dire, che in ciò che riguar-

da alle azioni del Padre e dell' Avo deli*

ultimo Ecelino egli è F unico Storico che

abbiamo . Ma non per quefto dobbiamo fup-

porre , che abbia fcritto fempre con tutta

Fefattezza. Vedremo, quanti fatti rimarca-

bili furono da quefto Storico dimenticati

dei tutto . Bifogna inoltre ofTervare che del-

lo fteffo ultimo Ecelino non abbiamo da
lui fé non Fimprefe fatte prima del 1237*

Imperciocché quefta Storia del Maurifio in-

comincia dall' anno 11 83. continua con

qualche interruzione, e termina affatto nei

1237.
XIV. Antonio Godi anch'elfo Vicentino,

è pofteriore al Maurifio d'un intero fecolo,

poiché fiorì nel fecolo quartodecimo . Dà
principio alla fua Cronica l'anno 1194., e

la finifce nel 12Ó0. Il di lui fcopo è di ri-

ferire tutte le calamità che accaddero in

quello fpazio di tempo a Vicenza fua Pa-

tria. Sicché ognun vede, che fé nel ripor-

tare i fatti di Ecelino è mancante , non
gli fi può attribuire a colpa . Oltre a ciò

vi ha in quella Cronica un vacuo di cir-

ca anni fedici
;

poiché dal J242. in circa

fi fa un falto al 1258. »

XV.
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XV. Evvi anche alla pubblica luce una
Vita di Ecelino in linguaggio Italiano , della

quale furon fatte parecchie edizioni. Autore
di efla vieti detto un certo Pietro Gerardo ,

che fi fpaccia coetaneo dell' ultimo Ecelino.

Ma il Pinelli, ed il Pignorio , e dietro a

quefti l' erudi tifTimo Voffio ne {coprirono l?

impoftura. Faufto da Longiano , effi dicono,

rubò dall' Iftoria di Rolandino tutto ciò che

v'era di buono, aggiungendo anche qualche

cofa di fuo, e come una Cronica tutta nuo-

va la pubblicò fotto il nome di Pietro Ge-
rardo. Non ci fermeremo qui a noverare i

difetti di quefto plagiario , che fiorì nel fe-

colo XVI. Bafta dire che la traduzione, che

egli pretefe di fare dello ftorico Rolandino ,

non è in tutte le fue parti accurata , che

moltiffimi fatti riportati da Rolandino fono

ommeffi da lui , e che quelle poche cofe

da effo aggiunte
,

per la maggior parte o
fono favolofe invenzioni

5
o non contengo-

no in tutto la verità .

XVI. Ma invece di parlare così libera-

mente degli altrui sbagli farebbe forfè molto
meglio il domandare qualche indulgenza pe'

noftri. Saremo pur troppo anche noi cadu-

ti alcuna volta in qualche errore , imper-

ciocché chi può andarne del tutto efente ?

Quindi applichiamo iftantemente chiunque
averte o lumi maggiori intorno all' argo-

mento che abbiamo trattato, o documenti

da noi non veduti fpettanti a quefta Sto-

ria.
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ria, ad avere la benignità di comunicarce-

li, e afficuriamo tutti, che oltre al profef-

fare loro un'eterna gratitudine, in occafio-

ne di nuova riftampa faremo pronti ad e-

mendare gli sbagli, che ci veniflero addita-

ti, o di profittare delle nuove notizie, che

ci foffero gentilmente trafmeffe. Intanto pe-

rò polliamo atteftare, che gli errori , che

avremo commeflb, non faranno certamente

né volontari, né per difetto di diligenza .

Sopra tutto abbiam procurato di tenerci lon-

tani da ogni fpirito di partito , e di pre-

venzione . Dovendo fcrivere la Storia di

una Famiglia già del tutto eftinta da tanti

fecoli, potrà credere ognuno che il folo a-

more del vero avrà mollo la noftra penna,
non genio d' adulazione , non defiderio di

procacciar favori, o premio, o protezione.

Colla più fevera Critica abbiamo fempre e-

faminato le cofe, diftruggendo alcune favo-

le , e feparando con tutta V accuratezza il

vero dal falfo, il certo dal probabile . In

fomma il noftro fcopo altro non è (lato che

la femplice verità, come ad ingenuo Stori-

co fi conviene. E per vie più depurare la

noftra Storia dalie falfe relazioni, abbiamo
proccurato di fondare i noftri racconti prin-

cipalmente fulle vecchie carte , delle quali

a tal fine abbiam fatto una molto abbon-

dante raccolta da tutti gli Archivj che ven-

nero a noftra cognizione.

XVII. Ora è un dovere il rammentar le

forgen-
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forgenti, dalle quali abbiamo ricavato que'

lumi , che ci hanno ajutato a render meno
imperfetta quei!' Opera , e in conseguenza

più utile e vantaggiofa : li qua! dovere lo

efeguiamo con tanto maggior piacere , in

quanto che ci fomminiftrerà i' occafione di

teftifìcare la noftra gratitudine a que' be-

nefattori , che ci hanno onorato della loro

affiflenza in tutte le noftre ricerche . Sicco-

me le notizie più importanti rifpetto a quefì'

Opera fi dovevano attendere principalmente

da Padova, da Trevigi, da Verona, da Vi-

cenza , così ci fu d' uopo indirizzarci a que'

Perfonaggi , che meglio di tutti potettero

corrifpondere alle noftre premure, e foddis-

fare le noflre brame. 11 Sig. Abb. Giufeppe

Dott. Gennari aveva fatto in Padova gran-

diffime ricerche nella maggior parte di que-

gli Archivj, ficchè egli aveva una dovizio-

sa raccolta di Documenti ; e per arricchir-

la ancor* maggiormente gli capitarono in

mano tutte le Carte, che con tanta fatica

ed industria aveva in molti anni raccolte il

benemerito Sig. Abb. Brunacci . Alla di lui

amichevole cortefia noi fiamo debitori di

un gran numero di preziofi documenti, che
appartengono agli Ecelini. Nella medefima
Città fiamo flati favoriti eziandio da S. E.

il Sig. Gian-Roberto Pappafava . Eftendo
quefto eruditiffimo Cavaliere da gran tem-
po occupato a fcrivere la Storia della cele-

bre Famiglia Carrarese, gli venne fatto iti

Star. Ecel. t. i. p. l. b tale



X xvi X
tale incontro di ritrovare alcune Carte Ece-

liniane , che fi degnò di comunicarci con
fomma benignità. Le ftefle obbligazioni pro-

feriamo pure al P. Maeftro Federici dell'

Ord. de' Pred., e al Sig. Pietro Vanzi, da!

quale in breve fperiamo la Storia di Pa-

dova.
XVIII. Né meno fortunati fummo in Tre-

vigi ; imperciocché il Sig. Co. Canonico A-
vogaro ebbe la bontà di prendere per quefto

noftro lavoro un fervorofo impegno . Que-
fto raro Soggetto noto già alla Repubblica

delle lettere per tante opere date alle (lam-

pe avea ricercato tutti gli archivj della fua

Patria , avendo in penfiero di fcrivere la

Storia della Marca Trivigiana . Col di lui

mezzo abbiamo avuto moltiffime Carte ap-

partenenti al noftro propofito. Il Sig. Kav.
Criftoforo Conte di Rovero ci fomminiftrò

gentilmente ancor egli qualche documento;
né prefe minor impegno per noi il Sig. Con-
te Canonico Triefte, alla di cui amicizia

foltanto noi dobbiamo afcrivere la premu-
ra ch'ebbe in noftro favore il Sig. Abbate
Schioppalalba gentiliffimo ed eruditiflimo

Personaggio , come altresì il Sig. Co. Da-
niel Concina valente raccoglitore, ed inten-

dentiflimo di Codici , il quale volle pren-

derfi il difturbo di farci tenere fino a Baf-

fano T Indice di tutti i Documenti che fi

confervano nella libreria di S. Daniele del

Friuli , e che già furono di Monfig. Giufto

Fon-



)(XV1I )(

Fontanini . Ci fu carifiìmo quefto favore

poiché da quella Biblioteca ci riufcl di trar-

re qualche Carta , che ci arrecò non picco-

lo giovamento.

XIX. In Verona damo itati ajutati non
poco dal Sig. Marchefe Canonico Dionisj ,

che ci onora di fua amicizia . Quanto ila

verfato quefto Signore negli ftudj de' tempi
di mezzo ben lo dimoftrano le di lui ope-

rette, che ufcirono alle ftampe , e fpezial-

mente il di lui trattato fopra la Zecca di

Verona . Ci fpedì egli alcuni Documenti che

efiftono nell' Archivio Capitolare della fua

Città, e volle inoltre tra feri verci tutto ciò

ch'egli aveva dettato intorno a' cangiamen-

ti che fece Ecelino alla moneta Veronefe .

In quella Città avemmo pure occafione di

abboccarci col Sig. Giambatifta Biancolini ,

che (lampo tanti tomi fopra le Chiefe di

Verona, tutti corredati di belliflìmi Docu-
menti ; come altresì col Sig. Arciprete Cam-
pagnola. L'uno e l'altro di quefti Letterati

ci diede de' buoni lumi intorno ai noftro la-

voro; e maggiori ne avremmo avuto, fé V
età d'amendue, e le loro indifpofizioni non
gli aveflero obbligati al letto.

XX. Per quel che appartiene a Vicenza
noi proferiamo infinite obbligazioni al dot-

tiamo P. Calvi Carmelitano Scalzo . Egli

poffiede in dodici groffi Volumi tutti i Do-
cumenti che efiftono negli Archivj di que-

lla Città , che furono già raccolti con foni-

b 2 ma
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ina fatica dall' inftancabile Sig* Ab. France-

ico Fortunato Vigna, e dopo la morte di

quel Letterato pacarono nelle di lui mani:
Egli ebbe la bontà di affidarceli tutti , e

ingenuamente confettiamo, che fenzaquefto

favore avremmo difficilmente potuto proie-

guire i' impreia
;

poiché da quefti mano-
scritti abbiam ricavato moltiffimi lumi , e

parecchi documenti che appartengono agli

Ecelini. Oltre a ciò volle aggiungere anche
un groffiffimo Cartafaccio , che già appar-

teneva al P. Earbarano, in cui pure abbia-

mo ritrovato qualche coferella di noitro van-

taggio .

XXI. Anche da altre parti ci capitarono

notizie di grande utilità ed importanza . Il

Sig. Canonico Lucio Doglioni ci mandò da
Belluno alcuni Documenti molto opportu-

ni . Lo fteffò fece il Sig. D. Giambatifta

Rodella valente Letterato Brcfciano , il qua-

le oltre tutto ciò che potè ritrovare in Bre-

icia appartenente al noitro foggetto , ci fpe-

dì anche alcune intereffanti notizie raccolte

dai Sig. Giulèppe Nember, che attualmen-

te affaticafi a fcrivere la ftoria , e le vite

degli uomini illuitri di Quinzano iua pa-

tria . Anche dall' eruditillìmo Sig. Ab. D.

Giacomo Morelli abbiamo ricevuto da Ve-
nezia qualche ajuto, non altrimenti che dal

celebre Padre D. Fortunato Mandelli > che

con tanta fua gloria va proteggendo la Nuo-
va Raccolta d'Opulcoii icientiiici .

XXII.
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XXII. Il chiariamo Sig, Abb. Tirabo-

fchi, il di cui nome è refo già tanto illu-

stre nella Repubblica delle lettere , ha volu-

to anch' egli darci un faggio deli' amicizia

con cui ci onora coi farci tenere da Mode-
na alcune memorie che appartenevano agli

Ecelini , e fpezialmente quello che fui no-

ftro propoli to egli avea già fcritto nella fua

Storia degli Umiliati. AlReverendifììmoPa^

dre Sajanelli ultimamente mancato di vita

fiamo altresì debitori di molte notizie che

efiftevano in Ferrara, e che erano fparfe in

varie Biblioteche di quella Città . Monfig.

Gian-Ago(lino Gradenigo Vefcovo di Cene-

di aveva incominciato anch' egli a fommi-
niftrarci qualche utile informazione ; e ben
lo poteva fare

,
poich' egli era verfatiffimo

in c
t
uefti ftudj, ed avea confumato gran par-

te di fua vita in molti archivj della fua Re-
ligione Bencdittina

,
quando fu rapito da

morte immatura, che apportò gran danno
alle lettere , e fornmo rammarico a noi

che eravamo da lui teneramente amati. Il

Sig. Co. Pietro Triefte di Afolo avea per

alcuni anni nutrito l'idea di fcrivere quella

medefima iftoria : ai qual effetto avea già

fatta raccolta di molti documenti
;

poiché

era ben perfuafo quello nobile e letterato

Perfonaggio , che quegli il quale prende a

defcrivere i fatti d'un tempo rimoto , non
può fenza l'ajuto di fiftatti documenti con-

durre lodevolmente a fine l'imprefa. Appe-
b 3 na
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na feppe egli che noi ci eravamo applicati

a quefto lavoro , ficcome è di animo libe-

rale, e gentile, così non mancò di comuni-
carci tutto ciò che avea da gran tempo
raccolto intorno a quefto particolare.

XXIII. Ci convenne (tendere le noftre ri-

cerche infino a Mantova, le quali ebbero

ivi un efito ugualmente felice . Sapendo noi

che i vecchi Ecelini furono i principali fon-

datori del Monaftero di Campefe, credem-
mo a prima vifta che moltiffime Carte ap-

partenenti al noftro lavoro fi dovettero ivi

ritrovare; perlochè rivolgemmo torto il pen-

derò a quell'Archivio, e il gentiliffimo Pa-

dre D.Maurizio Romelli attuale Rettore di

quel Monaftero ce ne aprì graziofamente 1'

adito. Ma poche cofe ci v^nriQ fatto di ri-

trovarvi ; ci giovò bensì molto 1' aver ivi

trovata memoria, che tutti i vecchi rotoli

erano ftati trafportati in Mantova nell'Ar-

chivio di S. Benedetto di Polirone efirtente

in quella Città. Rivolgendo dunque tutte

le noftre mire verfo quell'Archivio ne fcri-

vemmo torto al Sig. Marchefe Lodovico An-
dreafi Ciambellano delle LL. MM. IL col

quale è qualche tempo che abbiamo l'ono-

re di vivere in amicizia . Quefto gentiliffi-

mo Cavaliere che fommamente ama le let-

tere e le beli' arti infieme con tutti quelli

che le coltivano , s' interefsò nelle noftre

premure, e nell'Archivio de'Benedittini fe-

ce rintracciare tutti que' rotoli che apparte-

neva-
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nevano a Campefe. Rimaneva la difficoltà

per copiarli ;
poiché oltre ai danni recati

ad efli dal tempo , la forma de' caratteri

rendeva affai malagevole un tale allumo . Fu
neceffario dunque portarci colà in perfona.

XXIV. Ci arrecò però un utile grandiffimo

quefto viaggio; imperciocché oltre all' aver

traferitto tutte quelle Carte , che facevano

al noftro proposito, (pei quale oggetto ri-

cevemmo dal P. D. Antonio Zappagiia Par-

roco d' Ogniffanti non folamente tutto il co-

modo neceffario , ma ancora mille altre

gentilezze e favori ) avemmo anche la for-

tuna di contrarre ivi molte onorevoli cono-

feenze. Mantova è una Città affai colta, e

piena di fpiriti gentili che coltivano le faen-

ze, e le arti. Fra gli fcelti perfonaggi, che

avemmo V onore di conofeere allora, meri-

tano fpeciai menzione 1' eruditiflìmo Si-

gnor Abbate Bettinelli, e il Signor Giam-
batifta Conte e Signore d' Arco . Quefto
Cavaliere , che alla nobiltà de' natali uni-

fee dottrina, erudizione, e fomma genti-

lezza , ci fu di non poco giovamento pel

noftro lavoro. Egli per ufo proprio avea

raccolto un numero ragguardevole di Docu-
menti fpettanti alla nobiliffima fua famiglia

efiftejiti negli Archivj delle fue giurifdizio-

ni, e in altri ancora. Fra quefti ve n'era-

no alcuni che appartenevano agli Ecelini
,

de' quali degnoffi farcene parte , e che ci

furono di molto profitto.

b 4 XXV,
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XXV. Ma torniamo al Padre Romelli . Col

mezzo di quello genti li(Timo amico ci riu-

fcì di avere dalla Vaticana la copia di due
lettere , che Gerardo da Sabbionetta fcrilfe

ad Ecelino in rifpolla di alcune ricerche
,

che quefto Principe aveagli fatte
3 fecondo

il iuo coflume di confuitar gli Altrologhi

prima d' intraprendere qualunque imprelà .

Ci proccurò egli pure dalla Eitenfe il libro

fello deli' Iftoria che il P. Bacchini fcritfe

del Monaltero di S. Benedetto di Polirone^

e che MS. confèrvafi m quell' illuflre Bi-

blioteca. Pe' quali favori rendiamo a quel

degniffimo Religioso infinite grazie ; come
molte altresì dobbiamo renderne al noftro

D. Agoftino dal Pozzo . Non polliamo ef-

primere quanto V affluenza di quello ami-

co , a noi fopra ogni altro carilfimo , ci (la

Hata giovevole. Oltre un numero grandifii-

mo di notizie ricavate da MSS. che efìllo-

no in Padova, noi avemmo col di lui mez-
zo tutte le Carte Eceliniane , che fi ritro-

vano ne
5

Sette Comuni , e fpezialmente in

Rozzo fua patria.

'XXVI. Nel viaggio che facemmo l'an-

no paflato fino a Genova
, pattando per

Firenze , ivi ritrovammo il Sig. Domeni-
co Maria Manni Letterato di fomrno gri-

do impegnato a far le note al Novellino,

odia di bei parlar gentile. Egli era allora

occupato appunto a far le note di quelle

novelle che rifguardano Ecelino . Ci comu-
nicò
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nicò egli delle notizie che ci erano ignote,

e noi in contraccambio ne partecipammo a

lui alcune altre , che non gli riufeirono af-

fatto inutili pel lavoro di quelle Note.
XXVII. Dopo sì grandi ajuti fomminiftra-

tici da tante Città d' Italia , reftavaci ancora

di rintracciarne in due altre Provincie, che

fono il Friuli ed il Tirolo. Sapevamo, che
il Patriarca d' Aquileja aveva concedo a'

vecchi Ecelini de' Feudi , e eh' era flato iti

guerra quafi continua co' Trivigiani , e per

confeguenza anche cogli Ecelini . Penfammo
dunque di ricorrere al Sig. Gian-Giufeppe

Liruti letterato per ogni genere di feienze

ragguardevolifììmo , dal quale furono accol-

te le noftre iftanze con tutta la cortefia ;

ma perchè la di lui età molto avanzata non
gli permife di traferivere quanto egli aveva

raccolto nella doviziofiflima fua Collezione

di documenti, ci mandò un eftratto di tut-

to quello che ne' medefimi fi conteneva .

Né fummo meno fortunati pretto il Conte
Leandro di Porzia, la morte immatura del

quale in quefti giorni fucceflà fu da ognuno
amaramente compianta. La nobiliffima fa-

miglia di quello Cavaliere era ftrettifiima-

mente congiunta di fangue con quella degli

Ecelini , e però fernbravaci cofa naturale ,

che quivi efifteflero Carte al noftro propo-

fito, come in effetto fuccefle .

XXVIII. Chi avrebbe creduto , che nel Ti-

rolo noi non doveffimo trovare un numero
confi-
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confiderabile di documenti , effondo fiata

quefta Provincia per molti anni foggetta al

dominio Eceliniano ? Il Sig. Conte Giamba-
tifta d'Arco, Ciambellano delleLL.MM.il.
a noftra richiefta ebbe la benignità di far ri-

cercare gli archivj di Trento ; e il Sig. Giufep-

peAvancini di Levico ad iftanza dell'amico

noftro dai Pozzo s' interefsò anch' egli non
poco a tale efletto, facendo diligenti ricer-

che per quei fuoi paefi. Ma fovra ogni al-

tro avevamo fondate grandiffime fperanze

fopra il Sig. Dott. Kav. Ippoliti del Paradi-

fo . Quefto valente letterato travaglia già

da vent' anni intorno alla Storia di Trento,
e gli riufcl di compilare in ventitre Tomi
in foglio fei mila documenti e più da' mi-
gliori Archivj del Tirolo . Egli veramente
ce ne fomminiftrò alcuni , che furono uti-

lizimi al noftro intento , ma in una Pro-

vincia così vafta, e in una Raccolta tanto

doviziofa noi credevamo che fé ne ritrovaf-

fero in numero molto maggiore. Quefti E-

ruditi però rifondono la cagione di tanta

fcarfezza fopra Ecelino fteffò; imperciocché

nel paflaggio eh' ei fece per que' paefi , ef-

fendofi Trento ribellato nel 1255. mife a

fuoco e a fiamma ogni cofa .

XXIX. Rimane ora foltanto che diciamo

una parola delle ricerche da noi fatte inBaf-

fano noftra Patria . Dobbiamo confeflare che

T archivio di quefta Città ci ha fomminiftra-

to un numero confiderabile, e quafi direi la

mi-
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miglior parte de' Documenti fpettanti agli

Ecelini ; né ciò dee recar maraviglia
, poi-

ché Baffano fu la (labile, e quafi perpetua

relìdenza de'medefimi fino dal primo (labi-

limento di quefta Famiglia in Italia.

XXX. Coli' ajuto di tanti ornatiflìmi

Perfonaggi, e chiari alla Repubblica delle

lettere, noi ci fiamo trovati forniti d' una
abbondantiffima Raccolta di carte di que'

tempi di mezzo ofcuriffimi , e dubbj . Quan-
ti lumi , e quante beile notizie ci abbiano

effe fomminiftrato , e quante ne pollano an-

che dare in generale per la Storia d'Italia,

lo potrà comprendere chiunque vorrà pren-

dere la briga di efaminarle nel terzo Tomo
della noftra Opera. Se gli Storici paffati fi

foflero tutti adoperati in fimil guifa , ora

ognuno avrebbe il modo di pubblicare una
perfetta Storia d' Italia, che non è ancora

comparfa alla luce . Le tenebre che tanto

oflufcano que' baffi tempi, farebbonfi dira-

date, i falfi racconti, le tradizioni ridicole,

le favole, le genealogie fuppofte fi farebbe-

ro dileguate, e la verità fi vedrebbe ora a
comparire in tutto il fuo afpetto. Ma con-

trario era affatto il coftume di quegli Sto-

rici ; imperciocché contenti della femplice

efpofizione de' fatti, di quelli eziandio fuc-

ceduti in tempi da loro lontaninomi, fi efen-

tavano dalla fatica non folo di riportar i

documenti, ma anche di citarli. E quella

principalmente è la ragione
,
per cui in tut-

ta la
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ta la noftra Storia ci moftriamo cotanto a-

lieni dal fidarci intieramente delle fole loro

afferzioni. Ma in quanto poco conto fi deb-

bano tenere le loro tefh'monianze , anche
più chiaramente fi fcorgerà nella difcufiio-

ne che dobbiamo fare di un punto affai in-

tercalante , e eh' è come il primo prelimi-

nare di tutto il noftro lavoro , cioè della

ven'ùta in Italia dei primo Ecelo.

XXXI. Una numerofa fchiera di Storici

moderni pretendono di darci 1' epoca della

venuta in Italia della Famiglia degli Ece-

lini, e tutti fpaceiano la loro proporzione

fenza clìtanza ; «ra niuno fi prende il mi-

nimo peniìero di additarci il fondamento 7

fu cui lì appoggiano i detti fuoi . Sentia-

mone alcuni de' più rinomati.

Lorenzo de' Monaci così fcrive : Qui-

dam Ezerinus quondam Albrici
?

miles gre-

garius veniens in Italiani cum Ottone Impe-

ratore obtinuit ab eo villani Honariam in fi-

nibus Paduanis, feu Vicentinis . Il Sanfovi-

no dell' origine e de' fatti delle Cafe illuftri

dice, che il primo Azzolino Tedefco venne
in Italia con gl

? fmperadori della Germa-
nia , e che per effere flato uomo di Ango-

lare valore fu fatto da lui Conte di Ona-
ra • Il Pagliarini , che Ecelìno d' Olanda
quondam il nobile Cavaliere A iberico ven-

ne in Italia effendo Capitano fotto Ottone

Terzo, e che la famiglia d'Olanda era tra

le altre nobiliflìma in Germania. Alfonfo

Lofc
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Lofchi , che Ecelino fu originato dal fangue

de' Safloni , che Alberto Saffone ebbe per

figliuolo Azzolino o Ecelino detto Tedefco 5

il quale con Ottone Terzo Imperatore ven-

ne in Italia nel 993. con carica di Conte-

ilabile, alle quali dignità più fi portò per

virtù , che per fplendor di natali ; e che

da Cefare ebbe in dono Onara e Romano .

Pietro Gerardo , odia Faufto da Longiano
nel principio della fua Storia, che Ecelino

Tedefco venne in Italia con Ottone Terzo,

dal quale ebbe il Cartello di Onara con

molte poifeiììoni e giurifdizioni . E nella

Genealogia degli Ecelini pofta in fine alla

fuddetta lftoria afferifee, che Alberico ven-

ne con Otton Terzo Iniperadore in Italia,

e che menò feco un figlio chiamato Eccii-

110 Tedefco , il quale s' infignqrì di Baca-

no . 11 Bonifazio , che Alberico d] Olanda
venne Capitano d' Ottone Terzo in Italia

Tanno 99.6. dal quale per lo fuo valore eb-

be in dono Battano . Il Salomoni Infcnpt.

Agri Patav. che Alberico d'Olanda venuto

con Ottone Terzo in Italia nei 995. ebbe

in dono il Cartello di Badano, che fuo fi-

glio Ecelino Tedefco fu creato da Enrico ,

o Corrado Secondo Conte di Onara i' anno
1014. , che fuo figlio Ecelino Balbo fu di-

chiarato da Corrado dei 1139. Conte di Ro-
mano .

XXXH. Il Bertondelli Storia di Feltre ri-

ferifee
5
che Ecclino'da Romano difeefe da un

altro
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altro Ecelino Cavaliere Alemanno, che coli

5

Imperadore Ottone Terzo venne di Germania
in Italia, e ch'ebbe in donoOnara, e fi fece

Signore di Baflano . Il Barbarano, che Ot-

tone Terzo creò Ecelino Tedefco Conte di

Onara. Il Piloni, che i fratelli da Romano
erano diicefi per retta linea da Alberico Te-
defco , il quale 1' anno 996. venne in Italia

con Ottone Imperadore . Il Saraina , che
Ecelino fu di picciolo legnaggio ufcito , im-
perciocché il padre fu Tedefco foldato dell'

Imperadore . Il Platina nella Vita di Gre-

gorio IX. che Ecelino Tiranno di Padova
fu cognominato Romano, 1' avo del quale

Tedefco era ftato Capitano in Italia fotto

Ottone Terzo . Il Tarcagnotta , che venne
nel tempo di Ottone Terzo un Cavaliere

Germano in Italia chiamato Ecelino , il

quale ebbe in dono Onara . Niccolò Ma-
chiavelli, che era venuto in Italia al tem-
po di Ottone Terzo uno Ezelino . In una
Cronica della Città di Padova Codice MS.
prefTo S. E. Bali Farfetti, fi legge che Ot-
tone Terzo Imperadore , il quale imperò
dal 984., fino al 1003. conduffe feco di Ger-

mania molti Baroni Germani , tra i <juali

uno fu Alberico , che feco aveva un fuo

figliuolino chiamato Ecelino Tedefco .

XXXIII. Nella Cronaca di Marco Guazzo
fi vede, che venne in Italia con l' Impera-

dore Ottone di tal nome Terzo tra gli al-

tri fuoi un Cavaliero più per virtù, che per

fan-
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fangue chiaro detto Ecelino il Tedefco . Il Si-

gonio / Ceterum de bujus origine k<zc accepi-

mus . Conrado IL regnante Icilinus cogno-

mento Balbus , origine Germanus non modi*

cas in Patavino agro opes y in primifqueCa-

ftrum Onariam habuit . In un MS. intitola-

to la Origine di Trevigi ec. „ Enrico Ter-

„ zo Imperadore mandando lo fuo efercito

„ in Italia guidato da Ecelino Balbo e da

95 Alberico, coftoro fi abitarono inVefenti-

„ na , e poi con li fuoi defcendenti nel Pe-

„ demonte del Trevifan , dove edificarono

„ il Cartel di S. Zenon e Roman , così ven-

„ ne la origine da Roman "
. In un MS.

intitolato : Genealogia Marchia Tarvifince

familiarum (Te. così fta fcritto : Origo ejus

fuit ex Provincia Hollandice in Germania .

Albericus enim Baro principalis Curia Impe-

rialis ajfecutus ejl Otlonem tercium Impera-

tore™ in Italiam , dux ejus militice . Huic
imperator ipfe ob infignem virtutemTerram
Bajfani dono dedit . Hujus filius Ecelinus di-

óius Theutonicus a Conrado Jecundo Caftrum
Honarite obtinuit .... Initium fuit anno

990. finis & defìrutlio violenta fub 1260.

XXXIV. Lo Scardeoni : Opinio magisvul-
gata ejl Albricum quendam Saxonem e ger-

mania primo venire cum Othone tertio Im-

peratore . . . arca annum dominici Incarna-

tionis 974. Tebaldo Cortelerio MS. Eceli-

nus primus olim nobilis militis Alberici de

Onaria genuit Ecelinum Balbum . Santo da
Rimi-
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Rimini della Edificazione di Padova MS.
Ecerinus primus quondam nobilis militis Al-

brici de Honaria genuit Ecerinum Baibum .

L'Orfato: „ Ecelino primo figliuolo di queir

„ Alberico d'Olanda, quale dall' Imperato-

55 re Ottone Terzo fu del Cartello di Ona-

3, ra fui Padovano invertito, e bifavo di E-

33 celino Terzo Tiranno "
. Les généalogies

Hiftoriques des Rois , Empereurs &c. &
de toutes les maifons fouveraines : //' de-

feendoit d* A%%elin ou Ezzelin dit V Alle-

man , le quel accompagna V Empereur Otton

III. en Italie vers /' an. iooo. avee la di-

gnità de Gonnetabie , & regut de ce Trinee

en recompenfe de Je.s fervices & de fa va*

lem Onara & Romano.
XXXV. Il Cavacio .* Genus illius haud

vetus inter Italos, nam Proavus item hujus

nominis proditur cum Othone tento primus
in Italiam defeendiffe , ab eodem donatus in-

figni Caftro Bajfani , & Honarice
,

quod fa-
milite nomen dedit . Il Pigna.* Albericus Ho-
landius primorum ordinum centurto cum hi

Italiam Otbonis IIL dutlu anno falutis 996.
venijfet , Bajfanum ab eo dono accepit , CF
Ezelinum germanum filium fufluì it . lì Za-

barella : Albericus primus de Olandia Tbeu-
tonicus genuit Ezelinum Theutonicum Comi-

tem Honaria. Rafael Volterrano : Hic (E-
celinus ) ex patre Monacho appellato Ezeli-

no Teutonico 3 qui fub Othone IH. bello I-

lalico meruit. Galvano Fiamma : Albericus

de
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de Romano de Marchia Anconitana , quifem-

per bjeret'icus fuh , genuìt quendayn l%\lu

num. Girolamo dalla Corte: „ DiCczfe que-

3,
fto Ecelino da un certo Cavillerò pur

,, chiamato Ecelino , che con T Imperadore

,, Ottone venne di Germania in Italia, dal

„ quale ebbe in dono Onara , e dopo la

„ morte dell' Imperadore fi fece Signore an-

3, co di Badano .

XXXV 1. Potremmo regiflrar qui molti

altri autori che hanno parlato della pri-

ma venuta in Italia di quella Famiglia
;

ma oltre che ciò farebbe affatto Super-

fluo , una tale enumerazione accrefcereb-

be a' nollri Leggitori la noja, che pur tror-

po avranno provata anche nel fentir quei

che abbiam di fopra annoverato . Non ad

altro oggetto però abbiam noi riferito i (en-

timemi de' ioprannominati Scrittori , fé non
perchè dalla loro llefla varietà e difcordia

meglio fi conofca quanto mal fondate fiano

le loro afferzioni . Ma anche fenza di ciò

nelle ricerche che noi abbiam fatto intorno

a quello propofito
5
abbiamo con maggior

(ìcurezza fcoperto che tutti quelli Scrittori

fi fono allontanati dal vero ; imperciocché

né quell' Eceìino venne mai con Ottone
Imperatore in Italia , né molto meno queli'

Alberico nel gg6. Anzi aggiungeremo di più,

che quell'Alberico è un perfonaggio fogna-

to, che mai non fu al mondo. Di che ec-

co prove irrefragabili e fondate fopra au-

Stor. Ecel. t. i. p. i. c tentici
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tentici monumenti. Dal benemerito Sig. Ca-
nonico Avogaro furono difotterrate in Tre-
vigi tre carte, che appartengono ad un E-
celo , che fu il primo ftipite in Italia di

quefta Famiglia . Nella prima di quefte car-

te flipulata nel 107*5. in Onara , Ecelo fi-

gliuolo del quond. Arpone , che profeflava

legge Salica , vende a Giovanni quond. ti-

gone da Cavafo una pofleffione nel Trivi-

giano (1). Erta incomincia così: In nomine
domini anno ab incarnazione domini noflri

Jhefu Chrifli millefimo feptuageximo fexto

decima die intrantes menfes Jullius indieio

prima conftad me Ezilli filtus quond. arpo

qui profcjfo fum ex nacio mea legiem vive-

re falicha &c.
XXXVII. Dello fteflb tenore è anche la

feconda. La copia, da cui furono tratte a-

mendue , porta 1' anno medefimo ioy6. ;

ma l' indizioni ivi fegnate non fi accordano

con quello anno
;
poiché la indizione quin-

ta decima notata nella feconda , corrifponde

al 1077. e la prima che leggefi nelP altra

coincide col 1078. Ma quefto è un errore

Cri poco momento^ e che frequentemente s'

incontra in Documenti di fimil fatta . In

quella feconda poi più chiaro fi fpecifica

chi fofle queft' Ecelo -figliuolo di Arpone
,

dichiarando effèr egli da Onara e da Roma-
no :

(0 Ved* Doc. num. V.
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no / Confina me Ecelli filius quond. Arpo

de loco aunerio & romano qui profejfo fum
ex nadone mea legem vivere falicba (i) .

Fu quefta carta rogata in Braida eh' era un
Cartello poco difeofto da Aiolo . La terza

che fu fimilmente flipulata in Braida , è

una famofa donazione fatta i' anno 1085.

da molti Magnati al Monaftero dì S. Eufe-

mia di Villanova , fra' quali apertamente

comparisce il noftro Eceio figliuolo dei q.

Arpone che profetava legge Salica (2) . Di
lui abbiamo pure un' altra carta autografa

flipulata nella fua giurifdkione di Onara(^)
l'anno 1074. Che nel 1091. foffe egli anco-

ra fra i vivi cel dichiara un Privilegio di

Enrico Imperadore fatto in favore delle Mo-
nache di S. Pietro di Padova (4), nei qua-

le chiaramente fi nomina Beili de /luna-

ria .

XXXVIIL Due confeguenze certiffime da
quefti Documenti fi poflono ricavare . La
prima, che quefF Eceio da Onara efièndo

ancor vivo nei 1091. è moralmente impof-

fibile , eh' egli pofla effer venuto in Italia

con Ottone terzo Imperatore nel gg6. quan-
do aflegnar non gli voieflimo almeno una
vita di cento e veni' anni. La feconda con-

c 2 feguen-

(1) Ved. Doc. num. VI.

(2) Ved. Doc. num. VII.

(3) Ved. Doc. num. IV.

(4) Ved. Doc, num, Vili.
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feguenza ancor più chiara fi è, che il pa-

dre di Ecelo chiamavafi Arpone, e non mai
Alberico da Olanda . Né qui ci fi opponga
l'autorità di quelle Carte, che col nome di

Documenti ufcirono nel 1753. nelP Iftoria

del Ponte di Baflano ; imperciocché bada
leggere la Lettera di un Anonimo nei Tom.
XXX. della Nuova Raccolta d'Opufcoli del

benemerito Padi*e Mandelli
, per ifcorgere

ad evidenza, chd fono del tutto apocrife e

falfe.

XXXIX. Rigettata in tal guifa l' auto-

rità di tanti moderni Scrittori, che diremo
noi del tempo in cui venne quefta Famiglia

in Italia ? A dir il vero non poffiamo fifiarne

1' epoca con veruno autentico documento .

Ma' che bifogno v'è di documenti, quando
non mancano Scrittori (ìncroni , che ce V

additano precifamente ? Efìi parlano così

chiaro , che appena fi può comprendere
,

come tanti Autori moderni con tutto ciò ab-

biano (òpra un tal punto si malamente tra-

viato poi dal vero fenderò. Lo Storico Ro-
Jandino, che certamente è il più veridi-

co, e più diffufamente di ogni altro tratta

delle coiè degli Ecelini , apertamente dice

al capo fettimo del primo libro della fua

Storia, che Ecili ^ come leggefi nel Codice

Eften(e, venne dall' Alemagna col Re Cor-

rado, dal quale ebbe pofeia in dono il Ca-

rtello di Onara. Ecco le parole flefie dello

Storico: Amicitiam cumPaduanis contrattiti

( cioè
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(cioè Ecelino nel 1188.), Ò* oblìgavit pi-

gnori eis curiarn deHonaria
, quam olimEc-

cilis avus ejus babuerat ab antiquis a Rege
Corrado i CUM QUO FENERAT DE ALE-
MANNIA miles ab uno equo . Può egli par-

lare con precifione maggiore ?

XL. A quefta chiariffima , e rifpettabi-

le teftimonianza di Rotondino poffiarno ag-

giugnere quella altresì dd Maurilio , il

quale teffendo la genealogia delia Famiglia

Èceliniana, e tutti enumerando i foggetti

che la compongono con ordine retrogrado,

cioè camminando dagli ultimi verfo il pri-

mo, quando egli giunge a quefto Ecelo non
va più avanti . Segno evidente che anche

da quello Storico era elfo confiderato il pri-

mo ftipite della Famiglia in Italia. Aliaquai

genealogia aggiungeremo noi il nome di Ar-

pone , come parlano le nofìre Carte , il qua-

le probabilmente rimafe nelle parti dell' A-
lemagna. E quefta opinione, che Ecelo fia

venuto in Italia coli' Imperador Corrado
,

fu anche abbracciata dal grande Sigonio •

Cceterum^ egli fcrive, parlando di quefta Fa-

miglia (i), de hujus origine bcec accepimus .

Conrado IL regnante Icilinus , origine ger-

manus , non modicas in patavino agro opes ,

in primifque Caftrum Honariam babuit .

XLI. Ma due effendo le venute del Re
e 2 Cor-

CO De Regno Italia Lib. XVII. p^* 932* Tom.
III.
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Corrado in Italia , la prima nel 1016. , e

la feconda nel 1036. a quale di effe preci-

famente fi dee affegnare 1' arrivo in quefte

contrade del noitro Ecelo? Ai celebre Bru-
nacci (1) non fembra probabile che egli ve-

nifle in Italia nella prima calata dei Re Cor-

rado ;
poiché trovandolo ancor fra i vivi

nel 1091. e vegeto e fano in Corte dell' Im-
peradore in Padova (2) , converrebbe affa-

nnargli un'età troppo avanzata; concioflìa-

cofachè meno di venticinque anni non gli

poffiamo dare, allorché per le fue beneme-
renze ottenne da Corrado tante giurifdizio--

ni. Ex

dunque affai più verifimile che ciò

feguifle nella feconda venuta del medefimo
Imperatore , cioè nel 1036. Ed ecco final-

mente fidato un punto così contenziofo.

XLII. Pafliamo ora ad efaminarneun al-

tro non meno per noi intereffante . Tifo
,

che fu il primo ftipite della Famiglia nobi-

liffima Campofampiero , venne in Italia o
col noftro Ecelo , o poco avanti , come
vuole 1' Orfato nel io 13. Quei Tifo , che

noi troviamo nominato in una Carta del

10(54. ha tutte le apparenze di effere que-

llo medefimo (3). Alcune circoftanze che s'

unirono, la profefììone della medefima Leg-

ge Salica, il tempo, il luogo, fecero ad al-

cuni

(1) Stor. Uccief. dì Pad. MS.
(2) Ved. Doc. num. VII.

(3) Ved. Doc. num. III.



)( XXXVII )(

cuni fupporre , che la Famiglia de' Campo-
fampieri foffe ufcita dal ceppo fteflb di

quella degli Ecelini. Ma è quefto un erro-

re che merita d'effer qui di propofito con-

futato . In un Opufcolo De familiis Pata-

'vince Urbis cuftodito nella Biblioteca Capi-

tolare di Trevìgi, e che ferie non è diver-

to da quello allegato dal Muratori (i) fi

legge : Popularis tenet opinio
5 quod proceres

de Campo S. Petri ex /anguine ma/cuiino

prolis Dominorum de Honaria , feu de Ro-

mano habuerint originem , Le fteffe parole ,

non che il fenrimento medeflmp, fi leggo-

no nel libro *• De familiis illufiribus Pata-

*uinh di Tebaldo Cortelerio ; come altresì

in un altro MS, di Santo da Rimini : Del-

la edificazione di Padova 5 preffo il N. H.
Gian-Roberto Pappàfàva a cart. 71. Tutti

però quelli Scrittori altra prova di ciò non
adducono che una popolar tradizione . Ma
Tradizioni vaghe

,
qui efclama il grande Fleu-

ri (z), di /atti antichi , che non fono giam-

mai fiati /crini , non mentano alcuna cre-

denza. Ne maggiore autorità debbono ave-

re pre(fo di noi i rozzi ed incolti veri! di

Zambon de' Favafofchi , e la Cronica ài

Giovanni Nono, che MS» fi conferva nella

e 4 Biblio-

(1) Rer. Ita/. Tom. XII. nella Prefaz. a Cor-

tusj .

(2) Nel fuo Dìfcorfo , fia Prefazione alla Stor.

lede/.
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Biblioteca del Nob. Sig. Co. Andrea Mal-
dura Padovano , imperciocché fono quelli

autori di poco credito , e che Tappiamo ef-

fer caduti in mille abbagli , fpezialmente

nelle cofe /penanti alla Famiglia degli E-
ce! ini

XLilI. Ma è fuor di dubbio che ¥ opi-

nione di coftoro benché adottata anche
da alcuni uomini riputati/fimi di quello fe-

colo illuminato (i) deefi rigettare del tut-

to. Se non ave(fimo di quella noftra afier-

zione altre prove, baderebbe dar un' occhia-

ta alla celebre Donazione del 1085. fatta

alia Badia di S. Eufemia di Vilianova (2)

da Ezilo q. Arpone in compagnia di Tifo
e Gerardo fratelli e figli d' India , che è

uno de' più antichi documenti che fi trovi-

no delle due Famiglie
;
poiché dominando-

la con occhio perspicace ed attento vedre-

mo chiaramente in più d
?

un luogo della

medefima la diverfità delle due Famiglie .

Ma che bifogno v' è di ricorrere ad altri

fonti
5
quando abbiamo l'autorità ficura di

Rotondino, che fcioglie aflàtto ogni contro-

versa? Scrive egli che 1' ultimo Ecelino e-

ra in guerra fanguinofa contro la Famiglia

de' Campofampieri per lo Caftei di Fonte .

La

(1) Si vegga il Con: perielio Cronologico , e Criti-

co de* fatti e ferìtu di S. Antonio di Vadova ec. del

P. Aon[lino Arèùfiì alia pag. 75.

(2) Ved. Doc. rwm.yil.



)( xxxix X
La Veneta Repubblica erafi moffa per far

la pace. Mandò a quefto effetto fuoi Am-
bafciadori a' Padovani , e ne mandò ezian-

dio ad Ecelino eh' era a BatTano . Rappor-
tando poi per eftefo le parlate che fecero

amendue, nella rifpofta che Ecelino diede

loro , fi efpongono tutte le offefe sì nel fan-

gue come nelf onore , che effo e i fuoi

Maggiori aveano avuto da quei da Campo-
fampiero . Indi foggiunge : eppur io fo che

quella Famiglia non niega di efler difeefa

per lato di madre dalla progenie di Roma-
no, che tanto offendono: Scio quod nobile*

UH de Campo Sancii Peni non negant fé
contraxiffe MATERNAM originem de prò-

genie de Romano
,
quam more /olito cogno-

feere non videntur (i) . Puoffi parlare con

maggior chiarezza ? Adunque non per via

di padre erano difeefi i Campofampieri da

que
5

da Romano, ma per via di madre. Se

quefte ragioni non convincono il Sig. Pietro

Vanzi, che in un fuo Tometto del Proto-

giornale di Padova la falfa opinione fomen-

ta della comune origine delle due Famiglie ,

quali altre mai lo potranno rimuovere ?

XL1V. Non farà fuor di propofito I'

aggiugnere anche qualche parola fopra 1'

origine di quefta Famiglia nella Germania.
Veramente quefto punto è ancora involto

fra ìe tenebre, e forfè ftaravvi per fempre.

Ci

(i) Ltb, IL Cap. XIV. pag. 193.
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Ci fiamo per molto tempo affaticati intor-

no ad elfo, ma Tempre finora indarno . Ira

un libro che ha per titolo : Codex Tradtt'to-

num Corbejenfium &c. (i), è regiftrato un
Documento dell'anno 1024., nel quale in-

tervengono come teftimonj Erpho Comes y

che anche Erpo è detto , ed un uomo chia-

mato Ecilin. L'illuflratore del Codice par-

la a lungo del Conte Erpone , e de
5

fuoi

Maggiori afcendendo di là dal mille. I be-

ni di quefta Famiglia erano fituati nella

Vestfalia, dove era in ufo la Legge Salica,

giacché in documenti di quelle parti fi tro-

vano nominate terra Salica . Inoltre fi fa,

che preffo i Tedefchi le due vocali A , ed
E fi reciprocavano, onde fi pronunciava del

pari Erpo che Arpo « Taluno forfè po-

trebbe fofpettare, che Arpone, o fuo figlio

Ecelino follerò dalla Veftfalia difcefi nelle

noftre contrade. Ma conciliamo che a de-

boliffimo filo fi attiene quefta conghiettura,.

di cui al noftro propofuo non fi può far

quell'ufo, che tarebbe neceffario. Abbiam
fé non altro con tal incontro prefo occasio-

ne di far cenno d'un bel libro diplomatico

non veduto dai Muratori, né dalBrunacci:

col quale forfè potrebbonfì correggere molti

sbagli del primo rifpetto alle genealogie de-

si' Imperadori .

XLV.

(1) Fu dato alla luce da Federico Falke /' arm.

1752. in L'ipfia . V. la pag. 6^j .
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XLV. Ev

vero che i primi Ecelini venu-

ti in Italia coftantemente profetavano la

Legge Salica (i) , come trovafi efpreffò in

varj Documenti . Inoltre di Salica nazione

fi ri-

(i) Varie erano ne' badi tempi le Leggi che erano

in ufo in Italia . Allorché ne divennero padroni i

Longobardi le Leggi Romane , che fole dianzi rego-

lavano T umano commercio , non furono abolite del

tutto, ma vi fi aggiunfero di più le leggi proprie del-

la nazion Longobarda . Succedettero in quello Regno
i Franchi , ed eglino altresì ci portarono le leggi Sa-

liche o Franche proprie della loro nazione . Quelle fu-

rono le tre Leggi allora più ufate. Furono introdot-

te pofeia anche le Leggi Alamanna , Bavarefe , Ri-

puaria, Bajoaria , Burgunda, quando gì' Imperadori

Tedefchi s'impadronirono dopo i Franchi d^l Regno.
Le Famiglie oltramontane che o pei

1

intereffe
;
o per

impiego , o per bifogno vennero a fermare »1 piede in

Italia , ottennero licenza dagl
1

Imperadori di potere

colle leggi del loro paefe regolarli. Quindi il Cardi-

nal Baronio ne' fuoi Annali Ecclefìaftici , e più co-

piofamente 1' Oli'tenio ( Collegi. Rom. par, IL ) pub-
blicarono alcune Co'ìituzioni di Lotario Auguilo ,

nelle quali s' impone , che ognuno debba eleggerli la

Legge , lotto cui vivere . Quefto coftume di profetar

pubblicamente in ogni occafione la legge fua propria

erafi introdotto
, perchè non potefle nafeere verun in-

ganno. Ciò cofbmavafi ne' contratti , ne' giudizi , nell
1

eredità , nelle donazioni , e negli altri pubblici atti .

Se non efprimevafi la l^gge,, dichiaravàfi almeno la

propria nazioni* \ e quindi ipecifeata la fua nazione

intendevafi ^Mtoqunl foffe h legge fua. Una tal con-

fuetudine fertfj .
pi.t. ^ite mirabilmente a conoìcere la

nazione dv vjvalche nobile Famiglia. Nel Secolo XI f.

incominciò vn tal ufo a ceffare a poco a poco, non
per altra-^'fjb Ron perchè le Leggi Romane tornarono
a trionfare in Italia.
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fi. riconofcono da' riti , che ùfavano nelle

donazioni, e vendite. Ma a troppa am-
piezza di paefe una tal Legge eftendevafi

per poter quindi arguire qualche cofa di

pofìtivo. Il Muratori (i) parlando dell'ori-

gine di quella Famiglia , e comprendendo
la difficoltà dell' imprefa fi difimbarazza col

dire, che la proferitone della Legge loro li

faceva conofcere provenienti o dalla Fran-

cia, o da alcuna delle provincie della Ger-

mania alla Francia confinanti . Noi però

coli' autorità di quegli Storici , che danno
al primo Ecelo il foprannome di Tede/co ri-

fràngeremo la di lui patria alla fola Ger-

mania ,
* anzi a quelle fole Provincie della

Germania , che dalle Leggi Saliche erano

governate . E di fatti anche Rolandino a-

pertamente dichiara che il noftro Ecelo ven-

ne dall' Alemagna in Italia.

XLVI. Se quefto pregio poi foffe comu-
ne anche all' Olanda , noi non fapremmo
determinarlo. Un numero grande di Stori-

ci moderni con aflTeveranza lo affermano .

Ma quali fono le prove di quefta loro af-

fezione ì quale il fondamento ? Nuli' altro

certamente fuorché la loro autorità : ma ef-

fa non bada a perfuadere una cofa di tem-

po cosi remoto. Quindi a ragione ripetia-

mo ciò che già diffe il celebre Baronio .•

Quod a recentiori auttore fine alterìus vete-

ris

(i) Antiq. Itah Tom, IL Dì& XXII. /^.252.
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rìs auRoYitctte profertur , contemnituv . A
noi certamente nelle noftre ricerche non è

mai riufcito di trovare di quefta cofa il mi-

nimo veftigio. Per lo che ragionevolmente

rivochiamo in dubbio quefta loro opinio-

ne . E tanto maggiormente nel noflxo peti-

fiero ci confermiamo, quanto che gli Sto-

rici, ed i Geografi e' ingegnano, che il no-

me di Olanda incomincioffi a dare a quel

tratto di paefe , che ora così fi appella
,

molto tempo dopo la venuta in Italia ,

che coftoro affegnano al primo Ecelo, o al

loro fuppofto Alberico d' Olanda . Dunque
quanto effi dicono di quello Alberico , e

della di lui denominazione d' Olanda , non
può effere appoggiato a verun Documento
fincrono . Saremmo quali per dire, che que-

lla loro opinióne non nafeeffe a principio
,

fé non da uno sbaglio prefo nel leggere .

Avvenne a noi quali lo ftefTo leggendo un
vecchio fcritto favoritoci dal gentiliffirno

Cavaliere S. E. il Sig. Gian-Roberto Pappa-

fava . Ivi difcorrevali di Alberico de Hona-
ria ; e tale era la forma de' caratteri

,

con cui queiìa parola era feruta , che noi

al primo colpo d' occhio V avevamo rileva-

ta per Hollandia . Dopo un efame pìty ma-
turo ci accorgemmo noi dell' errore ; ma
non avraffene forfè accorto quel primo che

ci fpacciò quel!' opinione . E perchè non
avrà potuto sbagliare nel leggere ? Vi fu

anche chi sbagliò leggendola per Navxr*
ra
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va (i) . Quefìa conghiettura fi rende ancor

più probabile , offervando , che tutti cote-

fti Storici d'accordo fanno proveniente dall'

Olanda, non Arpone, non Ecelo fuo fi-

glio, ma Alberico, che fecondo i Docu-
menti prodotti era figlio di queft' Ecelo ,

oppure un perlonaggio meramente fuppo-

fio.

XLV1L Terminiamo quefla noflra Prefa-

zione col dire una parola intorno al nome
,

che fu comune a quafi tutta la noftra Fa-

miglia . Bezzo , Hezeio , Hetztl , Hetzilo
,

Hem.zìi , e diminutivamente quello di He*
zil'wus era frequentemente in ufo predò gii

antichi Germani , come fi può vedere in

molti Scrittori , e fpezialmente nelf Hun-
dio (2), nell'Aventino (3), nei Boeclero (4)

nel Tolnero (5) , e nel Lindembrogio (6) .

E x

famofo fra quefti queir Ecelo che fu p.o-

feia Duca di Baviera . Il Brunnero feguito

in ciò da Carlo Meichelbeeh nella fua Sto-

ria Frifingenfe (7) lo chiama Hezìlo . Gote-

fcalco Vefcovo di Frifinga nel Panegirico

che recitò in Praga ad Enrico Imperatore
lo nomina Hezilone . Il Cronico di Ditma-

ro

(1) Ved. il Tontanini 'Eìoqu. Ital. pag. 65,

(2) Metrop. Salìsb. Tom. III.

0?) Annal. Bof. Ltb. 5.

(4) In Imp. Germ. in Ottone IL

(5) In Hifl. Palat.

(6) Script. Rer. Germ, Septerit. an. 1096.

(7) Tom. I. p. 200.
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ro (i) gli dà il nome di Hecìlinus , come
pure Giovanni Sagomino nel Cronico Vene-

to (2) , il Baronio , ed altri . Consumavano affai

gli antichi Tedefchi efercitarfi nella caccia.*

Hezzen^ Hetzen in lingua antica teutonica

fignificava venarì , andare alla caccia ; ed

ecco l' etimologia del nome di Hezelo , che

fu il primo flipite della Famiglia degli E-
celini in Italia. Non per altra ragione al

padre di S. Enrico Imperadore fu dato il

Soprannome di Hezelo, fé non perchè era

affaiffimo dilettante della caccia . Non è

improbabile, che per la fteffa ragione foffe

dato da principio quefto fopraggiunto di

Ecelo anche ai primo noflro flipite , e che

quel fopraggiunto, come ordinariamente fuc-

cede , paffaflè poi a poco a poco in nome
proprio : di che potremmo addurre infiniti

efempj in ogni idioma.

XLV1II. Hezelo fu dunque il nome pro-

prio, ed Hezelirto fu il diminutivo di quel-

lo; imperciocché era coflume affai comune
in que' tempi, che nelle nobili Famiglie con-

fervavafi un folo nome di padre in figlio ,

e ne' difcendenti . Allora il più giovine per

diflinguerlo o dal padre o dallo zio , era

nominato col diminutivo / Così Folco fi

dicea Folcolino, Tifo Titolino, AzzoAzzo-
lino,

(1) Ltb. VII. in Rer. Brunfvicenfium Tom. 1. a

Letbnitio Colleft.

(2) Pag. 104. an. 998.
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lino, Obizzo Obizzino, Alberto Albertino,

Raimondo Raimondino , e così di molti
altri ; e fra quefti anche Ecelino . Quindi
agevolmente fi fcorge , che errarono a par-

tito quegli Scrittori che al noftro Ecelino

diedero il nome di Azzolino , come Dan-
te, il Petrarca, e tanti altri . Azzolino è

propriamente il diminutivo di Azzo, e nel-

la nobiliffima Famiglia d' Erte moltiffimi

perfonaggi con un tal nome s' incontrano .

Colf andar del tempo Ecelino non fu più

diminutivo , ma proprio ;
perciò convenne

diftinguere il figlio dal padre con un altro

diminutivo. Quindi in una Carta di con-

cordia tra Ecelino il Monaco , e la Città

di Vicenza (i) troviamo più volte nomina-
to il di lui figlio Ic'tlinello.

(i) Ved. Docum. num, XC. pag. 170. 171. 172«

173. 180.

#
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T O R I A
EGLI ECELOI

LIBRO PRIMO.

Di Ecelo primo flipite della famiglia

degli Ecelini in Italia»

E' fecoli , che noi chiamiamo barba-

rici , era coftume che molti de' Prin-

cipi e Baroni Tedefchi , che feguita-r

vano i Re e gì' Imperadori nelle lo-

ro fpedizioni in Italia , allettati dall'

amenità del paefe ,
piantaflero quivi il loro domici-

lio . Una delle ragioni è quefta
,
per cui il paefe de'

Lombardi , refo quafi un deferto ne' fecoli nono e de-

cimo dalle incurfìoni di tanti barbari oltramontani
,

crebbe poi ftraordinariamente in popolazione. Imper-

ciocché è cofa affai naturale che in compagnia di efli
,

eh' erano i principali dell' efercito , fi fermafiero e-

ziandio o tutti o la maggior parte de' loro aderenti

e feguaci , e tutti quelli che fi trovavano poco agiati

nel natio paefe. Quindi leggiamo nella Donazione di

Berengario a Sibicone Vefcovo di Padova (i) che ne*

Stor. IceL T. r. p. i. A con-

(i) Ved. Doc. delP anno 917. r.i/.m, I,
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contorni di Battano fopra le rive della Brenta abita-

vano molti Tedefchi . Ev

offervazione giuftiflìma di

un dotto moderno Scrittore (i) che le fpedizioni de'

popoli oltramontani fotto i Re Francefì e Tedefchi

recarono all' univerfaie d' Italia altrettanto di bene ,

quanto le conquide de' Perfiani , de' Macedoni , de'

Romani , degli Arabi , e de' Turchi fecero di male

alle provincie, che afToggettarono al loro imperio.

IL Ecelo, che trovafi anche chiamato Ezilone (2),

figliuolo di Arpone , che noi poniamo per primo Pi-

pite della famiglia da Onara , offra da Romano , fu

certamente uno di quefti Baroni Tedefchi. Egli era

nell'efercito di Corrado Secondo il Salico Imperado-

re ; e quefta è cofa indubitata ,
poiché lo Storico

Rolandino (3) è quegli che ce ne aflìcura . Noi ab-

biamo dimoftrato nella Prefazione che quefta calata

in Italia di Ecelo fiffar fi deve air anno 1036. Se

voleffìmo credere ad una lunga ferie di Storici mo-

derni, Ecelo era Capitano d'una parte dell' efercito

di Corrado. Ma ficcome un tal genere di Storici è

poco degno di fede , poiché vane tradizioni mifte di

alcuni proprj loro fogni erano ordinariamente il folo

fondamento, fu cui fi appoggiavano, noi non oliamo

di adottar ciecamente una fiffatta loro afierzione . Al-

tro dunque non portiamo noi fpacciare accertatamente

di Ecelo, fé non quanto leggefi in Rolandino (3),
cioè

(1) Denina Rivoluz. eP hai. Lib. XI. Cap. VII.

(2) Ved. Doe. ntim. VII. in fine .

( 3 ) Ub. 1. Cap. FU hter R. I Script. Tom. MI.
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cioè eh
1

egli fu Cavalier venturiere, che avea fer-

vi to l' Imperadorè nel fuo efercito fra i fuoi Cava-

lieri d'un Cavallo.

III. Erano foliti gl'Imperadori in benemerenza de
5

fervigi predati di dare in feudo ad alcuno di quefti loro

feguaci terre grandi e popolofe, e vaftiflìme poflef

fioni , in cui fi ftabilivano co' loro proprj fervi .

Quindi anche Ecelo dall' Imperador Corrado fu inve-

ito delle due giurifdizioni di Onara (1), e di Ro-

mano (2), dalle quali tratte il cognome egli, e tut-

ta la fua dipendenza. Imperciocché nella confusione

di que' tempi, in cui erafi perduto l'ufo de' cognomi,

le nobili famiglie per lo più denominavanfi da que'

Cartelli , fopra i quali avevano dominio e giurifdi-

zione . Così Cafa da Erte , Cafa da Camino , Cafa

Campofampiero , Cafa S. Bonifazio ec. (3) . Tali fa-

A 2 mislie

(i) Rol. toc. eh. Sìgon. de Regno hai. Lib. XVII.
pag. 932.

(2) Orfato Stor. dì Padova Lib. IV. pag. 303. Sa-

loni, lnfcript. Agri Patav. pag. 233.

(3) Indiftintamente Cafa da Onara, e Cafa da Ro-
mano appellavafi . Durò la prima denominazione fino all'

anno 11 99. , in cui i Padovani per odio che avevano
contro Ecelino, che fu il Monaco, difìruffero da' fon-y

damenti il Cartello <T Onara . Attefta il Maurifio che da

quel tempo in poi quefla famiglia fi denominò da Ro-
mano foltanto . Era fituato Onara ne

1
confini del Pado-

vano nove miglia in circa da Battano dittante. Romano
poi è un Villaggio nel Territorio di Afolo tre miglia

appena difeofto da BafTano a greco levante . Qui forge

alle radici dell'Alpi fra gli altri un Colle, fopra il qua-

le era porto il celebre Cartello . Quello e per natura e

per arte eia quafi inefpugnabile ; perchè la collina a le-

van-
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miglie arrecarono un grandiflìmo vantaggio all' Ita-

lia 3
poiché ripopolando quelle provincie , la riempi-

rono nel medefimo tempo per loro falvezza di tanti

Cartelli , e sì frequenti , anche nelle contrade più de-

ferte , che forfè non fono sì fpeffe le ville , e le cafe

rurtiche in molte delle più feconde pianure ; e però

il Muratori li paragona ad una felva.

IV. Le

vante , a mezzodì , e a ponente è molto ripida e mala-
gevole da falirfi , e dalle poche vertigia che apparifcono ,

defumefi quanto il Cartello era da ogni parte ben muni-
to a lunga refirtenza. Avea figura quadrangolare con dop-
pio recinto di grolle mura, e l'efterno oltre alcune torri-

celle aveva a mezzodì uno fporto ad angolo acuto guer-

nito di un forte baluardo . Tra l' uno e P altro recinto v*
erano le abitazioni per la guarnigione. Dentro il fecon-

do cerchio poi forgeva il Palazzo oltre a una ragguarde-

vole torre , della quale ancora fi veggono le fondamenta .

L' ingreflò era dalla parte di Settentrione , dove al pre-

fente è la Chiefa Parrocchiale , munito ancor querto di

validi baluardi e di torri ; e per avvicinarvifi bifognava

fuperare per angurti viottoli P erta , e la difuguaglianza

d'altre più baife colline; il che giovava non poco a ren-

der più forte il Cartello, perchè potevafi in molti fiti e

con isbarre , e con altri ripari impedir P adito alP ini-

mico. Fu dirtrutto dopo la morte dell'ultimo Eceli-

no. Non ci è noto il fondamento, fu cui fiappoggia il

Sig. Dott. Tonelli nella recente fua Storia di Mantova ,

ad aderire che Romano, dal quale gli Ecelini traffero il

cognome, era una piccola Città del Beigamafco . Cofa
agevole è riconofcere lo sbaglio di quefto letterato, eh'

egli potrà emendare in altro incontro . Dante indicò

il Cartello di Romano in que' fuoi verfi del Paradifo al

Canto IX. ove dice :

In quella -parte della terra prava
Italica , che /tede intra Rialto ,

E le fontane di Brenta e di Piava
,

Si leva un Colle , e non [urge mol? alto ,

Laonde fcefe giù una facella ,

Che fece alla contrada grande ajfalto ,
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IV. Le nobili e generofe donazioni eh
1

ottenne Ecelo

dal fuo Sovrano, fono un indizio certo della nobiltà

de' Tuoi natali. Imperciocché Tappiamo dagli Scritto-

ri di que' tempi , che que' perfonaggi che dagli Au-

gii! H ricevevano fìmili inveftirure , alcuni erano di

fangue congiunti cogl' Imperadori medefimi , e tutti

ammetti fra i Principi e i Baroni primarj dell' eferci-

to imperiale . Quindi noi giudichiamo fenza fonda-

mento T afferzione di que' pochi Scrittori moderni (i)

che lo vollero difeefo da gente ignobile e vile , dicen-

do che a tanta altezza pervenne più per la fua vir-

tù che per la chiarezza de' natali . Dobbiamo dunque

con ogni ragione appigliarci all'opinione di alcuni al-

tri che lo fanno ufeire da una famiglia nobile , illu*

flre , ricca , e potente della Germania (2) . Ma fla la

cofa come eflfer fi voglia, dalla Germania certamente

trafs'egli l'origine, in prova di che bada la fola te-

fìimonianza dello Storico Rolandino, che fcrive nel

luogo citato : Curtam de Honaria Ecelìnus (-o Ecilis ,

come leggefi meglio nel Codice Eftenfe) habuerat ab

antiquis a Rege Corrado , cum quo venerat de Aleman-

na m'tles ab uno equo . La Legge Salica profetata

fempre da lui, e da'fuoi difeendenti (3) ccl fa cre-

A 3 dere

(1) Ved. Sarama Stor. dì Veron. pag,, 22. Lofcbi
Comp. ljlor. Marco Guazzo Cronaca degli uomini illuftri

antichi pag. 229. ed altri .

(2) Pagi. Lib. I. Boni/. Lib. 3. pag, 101. Cortei.

De Tarn, illujlr. Patav. ed altri.

(g) Vedi Doc. num. V. VI. VII. XIV. Murat^ Antiche

Italie. Tom. Ih Diff* 22. col. 252.
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dere originario da una delle Provincie della baffi

Germania alla Francia confinanti , piuttodo che dalla

Saflbnia , come malamente loScardeoni (i) pretende.

V. Qui ci convien notare un altro errore di al-

cuni moderni . Veramente una noja è quefta di do-

ver ad ogni tratto fermarti* a confutare i loro >bargti ;

ma non dovrà fpiacere al lettore al^conofbere qual fede

predar fi debba a così fatti fcrittori . Pretendono dun-

que alcuni che Ecelo ottenere da Corrado eziandio nei

medefìmo tempo la Signoria di Battano. Inunanoftra

Diflertazione , che abbiam pubblicato fopra lo flato

di Ballano intorno al Mille , abbiam fatto vedere

che gli Ecelini ottennero quel luogo in feudo dal Ve-

fcovo di Vicenza . Erano ne
1

fecoli anteriori i Ve-

fcovi Italiani faliti ad una potenza ftraordinaria .

U ignoranza de' popoli , il fanatifmo , lo fpirito eccef-

fivo e mai regolato di religione , che in que
1

fecoli

dominavano, vi contribuirono principalmente. Però

a poco a poco fi videro efli in aflbluto difpotico do-

minio di Ville , di Terre , di Città e di Provincie

intere . Ma come fpeffìflìmo avviene che le trop-

pe ricchezze guadano i coftumi, effi pure ben pre-

ilo fi fcordarono de' proprj doveri , e le leggi con-

culcando della religione , dell' oneftà e del dovere

caddero ne' vizj più enormi . Orrida è la defcrizione

che ne fanno gli Storici, e fpezialmente l'eruditifii-

mo Fleuri . Per la qual cofa i laici perdendo per la

religione quel rifpetto , che dovevano avere , inco-

min-

(2) De antiq. Urbis Patav. pag a 272,
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minciarono a tentar rivoluzioni , ed a rapir a' Vefco-

vi que' beni , di cui sì malamente elfi abufavano .

Quelle cagioni che portarono il popolo all' ubbidien-

za , quelle fteffe fecero sì chemettefferopofcia in opra

ogni mezzo per fottrarfene . E^ cofa affai naturale all'

uomo il tentar di ribattere le ingiurie, e riaverli

dalie ingiustizie che gii vengono fatte e dalle op-

prefììoni .

VI. I Vefcovi dunque rtudiando ogni mezzo , on-

de mantenerfi nelle giurifdizioni acquirtate , fi ferve-

rono di un tratto de' più politici e fini , Vedendo che

i privilegi Imperiali , e Pontifizj di conferma non più

giovavano loro, penfarono con prudenza di acquiftarfi

aderenti e feguaci . Conceffero dunque a perfone di

alto affare a titolo e nome di benefìzio o fia feudo

parte de' poderi e de' beni loro , le Curie , le Cartel-

la , le Marche , e i Ducati . I Perfonaggi da loro

fcelti per effere invertiti del Feudo erano i più ricchi

e i più potenti de' circonvicini paefi . Per lo più era-

no que' Baroni tedefchi , che già da gì' Imperadori a-

veano avuto in dono groffe tenute e Cartelli . Ed ec-

co una feconda forgente della grandezza di quelli Si-

gnori , che Conti Rurali o Pagenfi vennero denomi-

nati .

VII, Un argomento per provare che la fami-?

glia di Ecelo fu ragguardevole fra le principali fin

dal primo momento che venne in Italia , fi è il ve-

dere, che i Vefcovi circonvicini non mancarono di

fidar fopra la medefìma le mire di querti loro politi-

Quel di Vicenza intanto fu il primo per

A 4 quan-
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quanto Tappiamo a concederle in feudo Battano col

fuo diftretto, e le due Ville d' Angarano, e di Car-

tigliano . Ad Ecelo piuttofto che ad altro fuo difen-

dente noi incliniamo ad attribuire una tale infeuda-

zione, poiché quefto è coerente a quanto fcrifle-

ro alcuni Scrittori (i) , che Ecelo poco dopo la

morte dell' Imperadore fecefi anco Signore di Batta-

no . Il Vefcovo di Vicenza era divenuto padrone di Baf-

fano in vigore di una Donazione Imperiale, eh' era-

gli fiata fatta di quefto luogo ; della qual Donazione

egli era folito moftrare l'originale, quando concede-

va in Feudo Battano a qualche Signore, come chia-

ramente fi legge ne' Diplomi di quello Feudo , e fpe-

zialrnente in quello che noi produrremo al num.

CCLIV. (2)

.

Vili. Ragguardevole è quel Diploma , come ap-

parile da una inveftitura pofteriore (3) ettendofi

fmarrita la prima , e ragguardevoli pur fono le pre-

rogative che dal Vefcovo gli fi concedono . Di-

chiarafi in quefto che per obbligar a fé ftetto e al fuo

Vefcovato la di lui perfona, e i di lui difeendenti in

modo da poterne fperare ogni attiftenza nelle fue occor-

renze penfa di concedergli in feudo i luoghi fuddet-

(1) Manfredi Genealogìa Marchi* Tarvif. Fami/.
MS. Salomon} Infeript. Agri Patav. pag. 233. Tarcagno-

ta Stor. del Mondo Lib. XIV. p. 329. Bertondellì Stor.

di Feltre pag. 61. Bonifaz> Stor. dì Trevigi Lib. IV,

Cavacio Hifl. S.Juftin<e pag. Si. Pigna Hifl. Lib. III.

(2) Si legga alla pag.^y. del Tom. III. che contiene

f Documenti .

(j) Ved. Doc. num. CCLIV
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ti , trasferendo in eflb T autorità tutta , e tutti i di-

ritti che i fuoi predecefibri avevano avuto fopra di

que' luoghi da qualche tempo indietro . In vigor di

quefb aflòggettogli il Contado, la giurifdizione , il

mero e mifto impero fopra gli abitanti tutti . Diede-

gli la poteftà di comandare, di proibire , di far de-

creti e leggi , di giudicare e di aflblvere nelle caufe

civili e criminali . Conceflegli parimenti fopra i fud-

diti tutti un'intera padronanza ; cioè il gius d'im-

porre pefì, tributi, e gravezze ordinarie, e ftraordi-

narie tanto fopra le robe, quanto fopra le perfone ,

e di efìgerle , e dì avere il pedagio de' paffeggieri , e

de' beftiami , e il tributo delle merci , che paffaflero

tanto per terra
,
quanto per acqua : il dominio delle

acque tutte e il gius della pefea : V autorità di crea-

re gli officiali tutti pei buon governo del luogo di

qualunque genere e condizione ; cioè i Decani , i Giu-

rati , i Saltari ec. Finalmente gli conceffe tutto ciò

che può appartenere in alcun conto ai regio fìfeo ,

cioè le Regalie tutte, e quelle cofe che principal-

mente e indirettamente poffono appartenere alla Ma-

rigancia , e Sopramarigancia
,
giurifdizione , comita^

to , e regno , e le decime tutte .

IX. In forza di tali inveftiture i Feudatarj diven-

tavano ligj al Signore col vincolo addo/Tato del giu-

ramento di VafTallaggio , e di fedeltà , che fopra i fa-

crofanti Vangeli , come grave pegno della promeflio-

ne, predar doveano folennemente . Erano etti allora

tenuti non folamente a militare in favor dei loro Si-

gnore, dal quale ricevevano il Feudo, ma anche ad
aflìfter-
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affittalo per onore in certi tempi , o come fogliamo

dire fargli la Corte, allorché tenevafi Curia VajfaU

lorum in certi giorni determinati . Comparivano allo-

ra i VaiTalli tutti per riconofcere da' padroni i Feu-

di , e rinnovare occorrendo il giuramento di fedeltà ,

Oflervavafi ciò ne
1

primi tempi rigorofamente , ma
cadde pofcia in difufo.

X. Il dominio di Ballano arrecò ad Ecelo una Com-

ma foddisfazione . E di fatti aveane tutte le ragioni ;

poiché il luogo era ottimamente acconcio a tutta

ciò, che proponevanfi que' novelli Signori , i quali

venivano a fermarli in Italia . Un' aria faluberrima ,

un terreno fecondo , un colle ond' ergere un fortifiimo

Cartello , e la fponda di un fiume Tempre ricco di

acque. Quindi giudicò cofa aflai opportuna alle fue

mire di fceglierfi quello luogo per abitazione . Noi

avremo agio di vedere che ancor tutti i fuoi discen-

denti fé lo eleflero per proprio domicilio . Moltifll-

me Carte ci dinotano (i) la Cafa dominicale degli

Ecelini , e il luogo ove era fìtuata . Da quefb ven-

ne che predò alcuni Scrittori oltramontani (2), e in

alcuni Documenti (3) vien fatto menzione di Ecelino
da

(1) Ved. Doc. num.CXXXIV. CCLXV. CCLXXXV
CCLXXXV1. CCXCVL In quefte Carte fi vede che la

Cafa dominicale era fopra la piazza del Comune .

(2) Veggafi F 1fioria Trifingente di Carlo Meìchelbek

Tom, I. pag. 353. e Mr
. Gudling nella Vita di Ricardo

d? Inghilterra Imp. pubblicata a Berlino 17 19. in lingua

Tedefca .

(3) Ved. Doc. num. XXV,
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da Baffano , così denominandolo dal luogo della fua

dimora .

XL Sdegnavano cotefti Signori rurali di abitare

nelle Città ad altra potenza foggette. Nelle proprie

giurifdizioni erano piccioli Sovrani , imperciocché non

dipendevano fé non dall' Imperadore . Quindi aveva-

no tutti l'avvertenza d'impetrare dagli Augulìi pri-

vilegi e diplomi, onde efimer fé flefìì e le terre lo-

ro dall' autorità de' Conti , che a nome dell' Imperio

governavano le Città . Un benefìzio grandiflìmo fecero

con quello alla popolazione territoriale nel medefimo

tempo che riduffero le Città in un miferabiie (lato

fenza diftretto e fenza contado o almen pochifììmo .

I popoli quanto più s' andavano incivilendo , tanto

più in generali facili furono all' ubbidienza . Il ben

comune e il confenfo de' fudditi accrebbero a poco a

poco la potenza di quelli Signori . Perciò quello che

nella fua origine fu pur talvolta ufurpazione, diven-

tò giuftizia mercè il fuggello delle leggi , e l' accordo

delle volontà . Non portano giammai gli uomini vo-

lontariamente il giogo della tirannia , ma volentieri fi

avvezzano a fervire un padrone, in cui non vedono

che un protettore. Allora i popoli fi mifero a colti-

var le campagne, a tagliar i bofchi che da ogni par-

te li circondavano, a frenar i fiumi e 1' impeto de'

torrenti con argini , e con efcavazioni . L' Italia allo-

ra videfi cangiare d' afpetto .

XII. La fucceffione della famiglia è una delle cu-

re principali che aver deve un uomo prudente .

Imperciocché quella vita eh' è di fé breve , s' allun-

ga»
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ga, per così dire, quando fi lafcia chi debba fucce-

dere. Pensò anche Ecelo a quello principaliflìmo og-

getto nel medefimo tempo che tutte le fue mire era-

no intente alla fua grandezza . Chi fotte la moglie

che prefe , e di qual cafato
,

gii Storici non cel la-

rdarono fcritto , Un rotolo peraltro che fortunata*-

mente abbiam difotterrato dall'Archivio di S. Felice

di Vicenza, ove ila in originale, c'infegna, eh' ella

aveva nome Gisla (i), nome che pur conlervoflì in

qualch' altra femina della fua difeendenza . Quella

Carta ci fa parimenti vedere ch'era nata in Italia di

origine Longobarda , tale dimoftrandola la profefìione

della legge fecondo la fua nazione . Che fofle di non

mediocre condizione , e di beni abbondevolmente do-

tata, lo pofììamo fimilmen te dalla mede/ima ricavare.

Comprende quefta la ratificazione d' una donazione di

alcuni terreni eh' Ecili di lei marito avea fattoaque'

Monaci di S. Felice . Se non fofTero frati di ragione

di Gisla o dotali , o più probabilmente parafernali ,

il di lei confenfo non farebbe (lato neceflario . Dice

la Donna di fé . lo Gisla moglie di Ecili , che prò*

fejjo per la mia nazione di vivere la legge de* Lon-

gobardi , e coir ajfenfo di mio marito , che /otto rati-

ficherà , prometto di non contravenire né* tempi, che

verranno , alla carta di donazione , che mio marito

fece

(i) Ved. Docum. num. IV. Quefto Documento fu

pure eftratto dal benemerito Brunacci , ma affai mu-
tilo e mancante. Sta pure copiato ne' zibaldoni del P.

Barbarano preffo il noftro amico P. Calvi , ma e feor-

retto al maggior fegno.
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fece al detto Monafiero d' una maffaricìa chefta nel fondo

e luogo chiamato Trigurte . E quella Carta fu flipulata

nella loro giurifdizione d' Onara nel 1074. • Lo fleffo

Ecili marito e procuratore fui fatto diede V aflenfo .

XIII. A queflo Documento , che a noftra notizia è

il primo , in cui s' incontrino nomi di quefta famiglia ,

ne feguono due altri , che fi confervano nell' Archi-

vio di S. Maria Maggiore ài Trevigi , rogati ambe-

due nel 1076. Sono due Carte di vendita fatte dal

noftro Ecelo a Giovanni quond. Ugone della nobilif-

fima famiglia da Cavafo, che poi da Onigo denomi-

noffi (1). Quelle ci manifeilano che Ecelo era figliuo-

lo di Arpone, che la legge da lui profefTata era la

Salica, che il fuo cognome era da Onara e da Ro-

mano traendolo da quelli due luoghi di fua giurifdi-

zione . La qual notizia conferma V afferzione degli

Storici, che a queilo Ecelo fu donato non folo Ona-

ra, ma anche Romano. In quefli tempi così ofcuri

dobbiamo far conto anche delle picciole cofe.

XIV. La donazione di Ecelo al Monaflero di S.

Felice di Vicenza non fu la fola dimoflrazione eh' egli

diede della fua pietà, e dell'animo fuo propenfo pel

maggior culto di Dio, e per i fuoi miniflri . Una

ne abbiamo di grandiffima confìderazione all' anno

1085. fotto il dì vigefìmo nono di Aprile (2) . Ev

quella una larga donazione alla famofa Badia di S.

Eufemia di Villanova ora Diocefi Trivigiana , ma fog-

getta al Territorio di Padova . Quella Badia era già

{labi-

CO Ved* Doc. num. V. e VL
(2) v'ed. Doc\ num. VIL
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{labilità da qualche tempo (i) . Or Ecelo infieme

con Ermiza, e con Tifo e Gerardo fratelli (2) che
furo-

(1) Veggafi il Sig. Canonico A vogaro in un fuo dot-

to Opufcolo nel Tom. XXV. N. R. cTOpufcoli pag. 54.

(2) Scrive l' Orfato , e dopo
^
lui altri Scrittori ,

che il primo Tifo, del qual noi troviamo fatta menzione
in un Doc. del 1064. , padre di Tifo e Gerardo, venne dal-

la Germania nel 1013. con Enrico I. Imperadore , dal

quale fu infeudato in Roncaglia óe\ paefe, ove pofeia fu

edificato Campofampiero . Quello Tifo farebbe il primo
autore della nobilifTìma famiglia de' Campofampieri . Ma
quella opinione non fi può fomentare con vermi autentico

documento . Noi piuttoflo faremmo di parere , che quel

Tifo veniffe in Italia con Corrado il Salico del 10^7. , e

in compagnia del noftro primo Ecelo . Es
cofa certa in-

tanto che partirono ambidue da quelle Provincie , che fi

chiamavano Saliche, poiché entrambi profetavano quella

Legge . A maggior chiarezza di quella Storia noi voglia-

mo qui fottoporre l'albero di quella famiglia , quale fu

ftampato ultimamente in occafìone di lite, eh
5
ebbe co-

teda famiglia contro i Padri di S. Francefco Grande di

Padova . Tifo io<54.

, 1

Tifo del io8s. Gerardo
/v.«

Vinciguerra Tifo 1127. Crescenzio
detto Tcmpefta

| Prete ora Beato

Guglielmo Guercio N. N.
Gerardo r

*
-,

I I iiji. Gerardino Cunizza
r ' " F Guecello npo. circa

Vinciguerra Guercio | I |

1
j

Tifo 11 84. Maria rapita
Antonio Guercio | fua moglie da Ecelino

Guido Cunizza
da cui i da Romano
Tem pelia |

— ————
-,

di Trevigi . Gerardo Tifo

1 I t Novello
Maria I Tifolino 12«. 1234.

Florio r *"
-1ITifo 1261. Gerardo Giacomo

I I

Guglielmo Tifo ìì9'. Guglielmo
da cui difeefero | ^ decapitato

i prefenti Giacomo Tifo per ordine
Campofampieri . f \ di Ecelino

Guglielmo Tifolino nel izso.
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furono i primi nomi della famiglia nobiliflìma de'

Campofampieri , radunati nella Villa di Braida, eh'

è poco didante da Afolo, offrirono d'accordo a quel

Monaftero in fuffragio delle anime loro , di quelle

de' loro parenti , e de' loro difendenti , un numero

grande di terre , di pofleffìoni , di decime , e di ren-

dite , che pofTedevano nel Trivigiano , nel Vicenti-

no, e nel Feltrino. Cento e feffanta otto maflaricie

quivi fi donano da cotefti Signori : dono veramente

principerò, fé è vero che ogni maflaricia compren-

dere in quel tempo venti campi padovani , come

pretende il Muratori . La qualità dei dono ordi-

nariamente dà a divedere la grandezza, e la potenza

del donatore,

XV. L'iftrumento è molto intereffante per alcune

fue formole non ufuali , e per diverfe particolarità ,

che riguardano l' antica Topografia del Trivigiano .

Veggonfi in elfo que'riti che fi ufavano dalla Nazio-

ne Salica nelle donazioni e nelle vendite . Imper-

ciocché il donatore in fegno del confegnato dominio e

poffeflìone levando di terra cultellum , feflucum noda-

tum , PVafonem tene , atque ramum arborìs lo por-

geva ai donatario (1). E quefta funzione fu fatta

per que' donatori che vivevano fotto una tal legge •

In quella donazione fi comprendono pure i fervi , e

le ancelle foggette alle refpettive maffaricie. Lucio

Terzo Sommo Pontefice nel 1 184. fotto il terzo gior-

no di Gennaro ratificò quefta Carta , che poi fu pubbli-

cata

(1) Ve*. Murat. Dìff. 22.
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cata dal benemerito Sig. Canonico Avogaro (i) .

XVI. Se al primo arrivo in Italia Ecelo era in

iftato di fare così larghe donazioni , conviene dire

che di grande eftenfione foflero parimenti le donazioni

che da Corrado egli ottenne . E fé fi dicefle che anche

gii altri Imperadori , che vennero dopo in Italia ,

concorrendo pur efìì a renderlo ricco
, grande , e po-

tente, forfè non andrebbefi lontano dal vero . Certo

è intanto che giungendo effi in Italia Ecelo corre-

va tofto a far loro la corte , Che dagli Imperado-

ri folle ricevuto con (Minzioni d' onore , che fra i

primi del loro feguito fofle comprefo anch'elio, fen-

za aver bifogno di ricorrere a conghietture ecco un

autentico documento . Ne' dì trenta Decembre deli
9

anno millenovantuno Enrico Terzo Imperatore tro-

vavafì in Padova, Ivi fedendo nel Palazzo Vefcovile

per afcoltare le iftanze de* fupplicanti ed amminiftra-

re la giuftizia, il noflro Ecelo era al fuo fianco fra i

principali, col Vefcovo di Padova, col Conte di San

Bonifazio ec. Ecili de Amaria vien egli nominato nel

Diplo-

(0 Nel Tom. XXV. N. R. d'Opufcoli . Fu anche

pubblicata in una (lampa di lite foftenuta da Monfig.

Furietti Abb. di S. Eufemia di Villanova contro il Co-
inun di Tombolo . Jacopo Salomon i lnfcrìpt. Agri Patav.

a cart. 247. fa pur di elTa menzione , e dice d' aver veduto

F autentico fìrumento comunicatogli da Pietro Labia Pa-

tricio Veneto , Canonico Padovano , e Abbate Commenda-
tario di S. Eufemia . Ne parla anche Renato Malfucio in

un fuo libercolo che intitolò : Efequie fatte in Padova al

gran Prior di Lombardi* F. Agofiino Forzadura Sig, di

Candiano ec. , e ne parla perchè da queli' Ermiza ei fa

difeendere ( non fappiamo con qual fondamento, e con

quanta verità ) la nobile famiglia Forzadura»
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Diploma , che in quell' incontro fece l' Imperadore in

favor delle Monache di S. Pietro di Padova. L' Or-

fato pubblicollo nella fua Storia (i) , ma affai fcor-

retto ,• noi lo riprodurremo come fi legge appunto

nell'originale, che (la tuttavia nell'Archivio di cote-

ile Monache (2).

XVII. Se dar volefiìmo luogo a probabili conghiet-

ture , coli' efempio di quello Diploma noi potremmo

afferire che Ecelo fu parimenti a corteggiare F Im-

peradore Enrico Secondo in tutti gli anni che venne

in Italia . Ma ciò farebbe contrario all' ifiituto che

ci abbiamo propollo in quella Storia , cioè di non

afferire cofa alcuna, che non pofììamo comprovare

o con autentici documenti , o per via di Scrittori con-

temporanei e degni di fede. Sebbene è maflìma afìai

ragionevole, e adottata anche da' Critici moderni , che

qualora la Storia giunge al fecolo undecimo dell' era

volgare , fecolo sì fprovveduto di Storici , fecolo involto

in tante tenebre , non può pretender/i eh' ella paffeggi

Tempre con un luminofo doppiere davanti . Di ogni poca

luce, che allor trafparifca , bifogna fare gran capitale ,

e quando in rifchiarareun punto, che per la penuria

delle memorie, o per l'indole fua , flanafcofo, riefea

a noi di formare un buon fìftema fiancheggiato da ra-

gioni non aeree, ma molto verifimili e ben probabili

ai guardo critico, comanda allora il retto giudizio
,

fcrive il gran Muratori , che fé gli faccia accoglien-

Stor. Ecel. t. 1. P. 1. B za a-

(1) Star, dì Padova Par. 1. Ub« W. pag. 265,

(2) Ved, Doc. mm. Vili
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za amorevole , e fi accerti con gufto da' Letterati .

XVIIL Così Ecelo parte per le donazioni Impe-

riali
,
parte per li Feudi de' Vefcovi fi trovò in iflato

di far una magnifica comparCa in quefte provincie, e

di rintuzzar V orgoglio de' nemici , e farli rifpettare*

E non ci volea di meno in que' tempi
; perciocché le

leggi , che non erano foftenute fuorché dall' autorità di

Principi fenza potere, e di Magiflrati fenza forza ,

non poteano infpirare tal qual rifpetto y né fra un

popolo ignorante e rozzo era F amminifirazione della

giuflizia così regolata , nò tanto uniforme , che valefle

ad imporre agl'individui Commi filone e timore (i) .

Cia-

CO Compaffionevole è il ritratto che Peruditiffimo

Sig. Abb. Bettinelli nel fuo Riforeimento d' Italia , fa

di quella miferabile provincia nel fecolo X. dopo le fata-

liflime incurfiont degli Ungari . Il più delle^ cafe , egli

fcrive, di legno fatte, e di creta, coperte di paglia, e

mal fondate . La Cuppellettile era proporzionata , fenza

divifioni , fenza vetri, fenza focolari, affumicate, per-

chè cucina era in mezzo, né cammini s'ufavano, come
appena s' ufavan letti. Un Colo, fé pur v'era, fervir do-

veva per moiri, e quefto di poca paglia, e con qualche

coperta groffolana , o pelle pio dozzinale allenito . Così

il mangiare, il veftire così. Non folciate le Ctrade, non
vetture, fuorché di carra, o di giumenti, non pubblici

alloggi a' viandanti , non ponti o porti fu i fiumi . A-
gricoltori radi affai; le continue fcorrerie , e eli arrota-

menti impedivano i lavoii tranquilli. Oltra a ciò le ca-

rente frequenti finn e , e le peftilenze . Quai governi,

quai magiflrati ,
quai reggitori eranvi ancora ? Ognuno

intento a violenze, uCtrrpazioni , e diflolutezze . Diven-

nero in fatti quelle regioni lo fieccato della barbarie
,

un vailo campo di ftragi , e d'ignoranza , una palude ,

un deferto fenz' induftria e fenz' arti , fenza popolo , e

fenza leggi, fenza ragione, e fenza religione . In tale

fiato di cofe , in tanti difordini quanto tempo fu d' uo-

po a
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Ciafcun Signore che tenevafi per infultato , ovvero

lefo ne' Tuoi averi, veftiva la fua armatura , e anda-

va alla teda de' fboi vaflalli a chiedere ragioni , o a

farli di propria mano giuftizia . Il fuo avverfario an-

ch' egli alla ftefla guifa mettevafi in afletto di guerra

per la difefa.

XIX. Né gli uni né gli altri penfavanoa ricorrere

al prefidio delle leggi eh' erano fenza forza , e da cui

non avrebbero potuto eflere difefi; né quefti né quelli

volevano fottoporre gl'intereiTi delle loro più violente

paflioni alle tarde deci/Ioni d' un procedere giudizia-

rio . La punta della fpada era quella che doveva ter-

minare i lor litigi . In cotai guifa le Provincie d' I*

talia per molti fecoli furono in preda a guerre infe-

ttine accefe da particolari animofità, e foftenute con

tutto l' impeto proprio d' uomini , che fono di cotu-

rni afpri , e di paflioni feroci. Il dominio di un Con-

te o Signore era una fpezie di territorio indipenden-

te e feparato da quello de' fuoi vicini , ed era ciò

del continuo un argomento di contefe fra i diverfì Si-

gnori . La nuova potenza difficilmente può andar dif-

giunta dall' ingiuflizia , compagna dell' ambizione .

Eppure la felicità de' popoli riuniti in focietà dipen-

de fopratutto dall' amminiftrazione della giuftizia ,

fenza la quale, il delitto impunito, e non reprefle

le violenze, cade ogni cofa in difordine, e in una o-

B 2 diofa

pò a ricondurr' il buon ordine nella nazione , a mutar
coftumi , ad introdurre i femi della politica , della giurif-

prudenza , delle arti , e della letteratura !
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diofa anarchia , da cui ne deriva alla fine la comune

rovina.

XX. II Diploma di Enrico Imperadore in favor

delle Monache di S. Pietro dato in Padova nel De-

cembre del 109 1. è F ultima memoria che ci venne

fatto di rinvenire intorno al noftro Ecelo . Dobbia-

mo dunque fupporre che circa a quel torno ei Ila

pattato nei numero de' più . Imperciocché facendolo

fcefo in Italia nel 1056. con Corrado , e dandogli

allora almeno 25. anni di età, nel 1092. doveva ef-

fer giunto all' ottantefimo anno di fua vita . Con ogni

probabilità lo fupporremo anche fepolto nelMonafte-

ro di S. Eufemia da lui sì generofamente dotato •

Poiché nel fine di quella donazione efpreflamente fi

dichiara che tutti que' Donatori vogliono ettere ivi

fepolti , né che alcuno abbia libertà di farli feppelli-

re altrove (1). QueftV è un'ultima volontà con tutte

le formule praticata . Il Maurilio (2) parla di que-

llo Ecelo con impeto di ecce/live lodi . Pretende eh'

egli fotte dotato di tanta virtù , e che aveffe tanto

credito di uomo probo nel cofpetto del pubblico ,

quanto fi può mai defiderare in un ottimo e virtuo-

fb Perfonaggio.

(1) ltem hoc placuit , & conventi inter preciièlos be-

nefattore* & oblatorcs , ut fi alìquis eorum de hoc fecula

migraverit , non habeat licentiam aliquis alio ipfum Jepc-

lire nifi in Cimiterio ipfius Monaflerii . Così il Doc.n.VlI.

(2) Inter Rer. Ital, Script. Tom. Vili. col. 9.

STO-
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D/ £c^/o e d/ Alberico figliuoli del

primo Ecelo,

A Gisla fua moglie ebbe Ecelo due

figli . Il primo portò il nome del

padre, ed al fecondo fu pofto quel-

lo di Alberico. Rolandino nell' in-

cominciamento delle Croniche fue

queda generazione omette del tut-

to ; e di primo lancio fa fcendere Ecelino il Balbo

dal primo Ecelo; lo che replica eziandio nel Capi-

tolo fettimo . Sicché egli contraddice in ciò al Mau-
rino . Quefto Scrittore Vicentino , che viveva a' tem-

pi del Balbo , e che fu amico e confidente del Mo-
naco e dell'ultimo Eedino > comincia la

(

fua ftoria

colia genealogia di quella famiglia . Cinque età che

ne erano feorfe fino al fuo tempo fi deferivono da

lui in tal modo . Un Ecelino , egli dice , fu padre

d'un Alberico.- quefti d'un Ecelino: quelli d'un al-

tro Ecelino ; quefti de' due fratelli Ecelino ed Albe-

rico . Indi da quefti ultimi principiando , e falendo

B 3 verfo
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verfo il primo in tal guifa fi efprime : De' preferiti

due fratelli Ecelino ed Alberico fu padre Ecelino
,

avo un altro Ecelino , proavo un Alberico , abavo

un Ecelino.

II. Cinque adunque dobbiamo noi annoverare le

generazioni di quelli Principi . Rolandino ne conta

folamente quattro . Ma quando anche non avefìlmo

fu quefta propofìto altro fondamento che 1' autorità

di quefH due Scrittori , fempre dovrebbefi preferire il

Maurifio a Rolandino, perchè il primo era più vici-

no a' tempi , a' luoghi, e alle perfone da lui nomi-

nate . Inoltre era egli amico degli Ecelini, ed oltre

ad edere non poco verfato nelle Storie di que' tem-

pi aveva anche ftudiato in modo particolare i fatti del-

la famiglia da Onara . Imperciocché è regola di buo-

na critica , che gli Storici ftranieri o dittanti di tem-

po da' fatti, che narrano, meritino minor fede che i

domeftici , e i contemporanei ; poiché la certezza de'

fatti trafmeflàci per femplice tradizione, va fceman-

do a proporzione che i fatti fi dilungano dal loro

centro. Oltre quefto vantaggio s'aggiungono le Cat-

te , che certamente danno pel Maurilio contro Ro-

landino . Quefto Padovano erro dunque nelle dipen-

denze de' Signori d' Onara . Né ci faccia obbietto

che'l Maurilio non abbia fatta menzione di Ecelino

fratello di quell'Alberico figliuolo del primo Ecelo
;

poiché egli nella fua iloria non intefe di dare fé non

i difcendenti in linea retta della fucceflìone fino a'

fuoi tempi ; né de' trafverfali fi prefe mai alcuna cu-

ra , Così fece anche d' un figliuolo del Ealbo fratel-

lo del
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lo del Monaco , che chiamavafi Giovanni , come ve-

dremo in appretto.

III. In forza di una legge , che Corrado pochi

anni avanti avea promulgata
,

quePci due Fratelli E-

celo ed Alberico (uccellerò fenza alcuna contraddizio-

ne in tutti i Feudi dal Padre acqui [iati . Impercioc-

ché è da fapere che quelli Feudi nel loro principio

non erano ereditar; ; e quantunque i figli per lo più

veniflero confermati nelle giurifdizioni da' loro padri

ottenute, pure talvolta accadeva che ne fo fiero ri mof-

fi ; cambiandoli fpefTo le inclinazioni e gli affetti fe-

condo il variar delie circostanze . Quella cofa cagio-

nava grandinimi difturbi , e fcompigii , e la rovina

delle famiglie, vedendoli bene fpelìo un Cavaliere o

un Barone sforzato di abbandonar le terre dal padre

poffedute , o temere per lo meno che alla fua morte

ne folfero cacciati i fuoi figliuoli , i nipoti , e i fratel-

li . Per un tale difordine la cultura delie terre feu-

dali per l' ordinario trafcuravafi quafi del tutto , e i

poffefTori di quelle per l incertezza di ritenerle , e

di lafciarle a' Tuoi, le fpogliavano d'alberi, né fi cu-

ravano di farvi gli opportuni ripari per mantenerle in

buono (lato. Oltre di che inforgevano frequentemen-

te civili difcordie tra quelli che facevano ogni sforzo

per mantenerli in poflfelTo , e quelli che tentavano di

fubentrare nel pollo loro. Quando Corrado Impera-

dore venne la prima volta in Italia nel 1026. molti

di quelli Feudatari gli efpofero le in'convenienze da

un tal difordine cagionate, follecitandolo a flabilire

con legge fcritta un certo ordine a quelle fucceffioni .

B 4 Stcon-
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Secondò il Re le ifìanze di quefti fuoi Baroni , e

pubblicò in Roncaglia fra le altre leggi , che fi vo-

gliono da lui allora promulgate , la famofa condu-

zione intorno a' Feudi , la quale fervi poi di fonda-

mento a tutta la ragion feudale, che fi praticò ne'

fecoli feguenti in Italia , e fpecialmente nella Lom-

bardia (i) . Per la qual legge fi (labiliva in foftan-

za, che i minori vattalli non potettero fenza caufa

conofciuta dal Re, o da' regj Commettarj , o Metti

imperiali effere da' Signori loro Sovrani fpogliati de'

Feudi , e che quefti Feudi dovettero pattare da' padri

a
1

figliuoli e nipoti , e in difetto di quefli a' fra-

telli .

IV. Quefti due fratelli Ecelo ed Alberico eredita-

rono dal padre infieme con tutti i fuoi beni anche lo

fpirito di pietà e di religione . All' indole buona o

cattiva de' figli ha fempre per lo più contribuito la

probità o la malizia de' genitori . Conobbero ben

detti che la pietà fu fempre il miglior ornamento cf

ogni più ragguardevole perfonaggio . Segno non equi-

voco fono di ciò le donazioni che fecero di moltitti-

mi terreni a Monafterj , e a Chiefe , e fpezialmente

al celebre Monaflero di Campefe. Anzi a dir il ve-

ro i due fratelli ebbero una parte grandittima nella

prima fondazione del medefimo . Ora il buon ordine

richiede, che noi prendiamo la materia dal fuo prin-

cipio . Qui noi veramente entriamo nell' altrui mette
,

imper-

(0 Ved. Denina R'tvol. d* ItaL Uh. X. Cap. il.

pag. 78.
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imperciocché il noftro carifììmo amico il Sig. Abb.

Agoftino dal Pozzo nella fua Illutazione de' Sette

Comuni prende di propofito a favellare di Campefe,

eh
1

è a' medefimi annetto . Ma egli lo farà con mag-

gior eftenfione e più diffufamente , e. noi ci contente-

remo di dire in breve ciò folamente, che appartiene

al noftro argomento.

V. Ponzio Abbate celebre di Cluni (1) nel fuori-

torno

(1) Di quello perfonaggio hanno parlato molti gra-

vinomi Soggetti , ma tutti fono caduti in qualche erro-

re, e neffuno lo ha conofeiuto pel primo fondatore del

Monaftero di Catnpefe . Non polliamo far di meno ài

non maravigliarci , come il Bacchini , che ebbe agio «di

vifitare con tutta diligenza 1' Archivio del celebre Mo-
naftero di S. Benedetto , non abbia feguito per guida fua

ficura le carte che noi produrremo , e che abbiamo da
quell'Archivio traferitte . Per favore del gentilififìmo Pa-
dre Romelli noi abbiamo avuto una copia del libro fe-

llo deli' Iftoria che queir illuftre Letterato fece del Mo-
naftero di S. Benedetto , la quale MS. fi conferva nella

Biblioteca Eftenfe, e abbiamo avuto agio di rilevare tut-

ti gli sbagli prefi da quello Storico, e fpezialmente do-
ve parla della famiglia degli Ecelini e dell'origine loro.

Facendo difeorfo di Campefe fi attacca a quella Carta,
che fu falfificata, come vedremo, la quale lo ftrafeina in

errori rapporto a' Signori di Caldonazzo , e a quel Tifo
che fu il primo donatore al Monaftero , e legge Tifo
Nerello o Nuello, e fuppone che voglia dir Novello ,

invece di Ecello, come chiaramente fi legge nell'auten-

tico da noi fedelmente riconofeiuto e rifeontrato . Nelle

pagine antecedenti parla di Ponzio Abbate di Cluni af-

fai aggiufi tamente , riportando le fue azioni più lumino-
fe, ma pofeia tutto in un tratto lo perde affatto di vi-

fla , e fé ne dimentica a fegno , che imbattendofi in luj

in Campefe non più lo ravvifa, né fa chi fia quell'Ab-
bate Ponzio, che ivi dimora; mentre dice, che Abbate
del fuddetto Monaftero di Campefe era un tale D. Pon-

zio,
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torno da Terra Santa ne' primi mefi del 1124, ven-

ne ne' contorni di Battano . Allettato dall' amenità

del Tito fìfsò quivi la fua permanenza . I popoli che

lo tenevano in gran concetto di fantità lo limolaro-

no a fabbricar un Monaftero. Egli fi elette un fìto

fulle rive della Brenta a pie de' monti , molto ame-

no e dilettevole . La Villa chiamavafi Campi/e ; ma
Ponzio che avea tuttavia la mente piena de' luoghi

di Terra Santa volle che da ora innanzi fi chiamai-

fé Campo -Syon (1). Fu coftume di que' fecoli di por-

re ad alcuni fui d' Italia il nome di qualche luo-

go fanto di Gerufalemme . Il fanatifmo in cui erano

i popoli per le Crociate era giunto all' eccetto . Quin-

di* nelle vecchie Carte troviamo in Italia il Monte

Calvario , il Santo Sepolcro , il Monte Oliveto , Ge-

rufalemme, la Valle di Giofafat, e moltiffimi altri

luoghi. Badava che la fituazione di quelli, o il no-

me

zio , a cui furono fatte donazioni &c. Ma che il fonda-

tore di Campefe fìa (lato quel Ponzio Abbate di Cluni ,

così celebre nelle Storie di que' tempi , apertamente fi

raccoglie dal Baronio , che prefe i fuoi racconti da Pie-

tro Abbate Cluniacefe immediato fuccelTore e conofcenre

di Ponzio fletto. Dopo di aver narrato le azioni della

vita di lui , i fuoi viaggj a Roma, e in Terra Santa,

e il fuo ritorno in Italia dice, che fermatoli nel Conta-
do Trivigiano parvum monajìerio/um conftruxit . Le noti-

zie che il Baronio ci fomminiftra , vengono conferma-

te, e maggiormente rilchiarate dagli autentici Documen-
ti , che noi produrremo . Ponzio adunque celebre Abba-
te di Cluni fu il primo fondatore del ÌVìonaftero di Cam-
pefe, e V ordinatore di quel Ponte fopra la Brenta, che

chiamofll dal nome fuo l'onte Ponzio, che che ne dicano

in contrario parecchi Scrittori . ( Feci, Doc. num. XV. )

(1) Ved. Dee. nttm. XVih



LIBRO II. 27

me loro primitivo avefTe qualche rafibmiglianza a

fìffatti luoghi di Terra Santa . Così avvenne alla Vil-

la di Campife che cangiò il nome in quello di Cam*

pò di Sionne .

VI. Il luogo che Ponzio aveafi eletto per fabbri-

care il Monaftero erano cinque manfì di terra di ra-

gione dei Vefcovado di Padova , i quali però non e-

rano del tutto liberi ,
poiché il Vefcovado avevali

concedi in feudo ad un certo Gerardo . Fu d
1

uopo

dunque venire ad un maneggio . Un certo Tifone ,

che chiamavafi Brenta , e che noi giudichiamo non do-

verfi confondere con altro Tifone da Campofampie-

ro, che pur viveva nel medefìmo tempo (1) , e un

certo DefmafTaterra , i quali erano due perfonaggi af-

fezionati (Timi a Ponzio, propofero aSinibaldo Vefco-

vo di Padova la permuta di quelli cinque manfì di

terra . Alli 18. di Giugno del 11 24. fu dunque ro-

gato rifinimento in Vicenza (2), in cui diedero per

cambio altri cinque manfì , due fìtuati nel Margna-

no , e tre in Badano. Si efprime in queflo iilrumen-

to che un tal cambio fi faceva ad honorem Dei &
Abbatis nomine Punch , atque Eccle/ìe & Monafie-

rii
,
quod conflruere idem Abas volebat in Campefe

in Comitatu Vicentino .

VII. Quattro giorni dopo il medefìmo Tifone por-

tatofi in Campefe donò al medefìmo Abbate Ponzio
a lcu-

CO Veà. Doc. 1140. prodotto dall'* Ugbellì Tom. V.

pag. 715. £• 827.

(2) Ved. Doc, nnm, XI,
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alcuni altri fuoi beni , che già aveva per la medefi-

ma ragione permutati coli' Abbate di S.Floriano (i).

A qucfta donazione intervennero parimenti i nofìri

due fratelli Alberico da Romano , ed Ecelo ; per Io

che ci fembra affai verifìmile, che ancor efìì aveffero

parte in queft' erezione, e vi concorrefTero non folo

colle loro efortazioni , ma ancora con largizioni di

beni. E di fatti vediamo che fotto il giorno 18. di

Maggio del 1125. Alberico, il quale vive legge Sali-

ca , infìeme con fua moglie Cunizza , che profeffa leg-

ge Longobarda , dona al medefìmo Ponzio alcuni fon-

di polli in Avas. Cunizza fa quefta donazione in

fuffragio dell'anima fua e di quella de' fuoi parenti t

che fono Federico ed Ottone 5 ma non per quefto ven-

ghiamo in cognizione di qual cafato ella fi fofle.La

carta fu rogata in Solagna (2), dove i due fratelli

avevano un Palagio, e dove folevano fpeflìfTimo abi-

tare . Vedremo più a baffo un' altra carta rogata pur

in Solagna in cafa ejufdem demìni Eceiini (3) . Po-

chi giorni avanti alia donazione di Alberico e di Cu-

nizza il Sign. Walperto da Crifpignaga avea donato

al medefìmo Ponzio tutti i fuoi diritti eh' egli ave-

va in Canal di Brenta tanto in monte ,
quanto in

pianura (4).

Vili. Tali furono i principi di quello Monaflero ,

e tali i progreflì. Ognun pub vedere da per fé lìef-

fo,

(1) Ved, Doc. num.XÌL
(2) Ved. Doc, num. XIV.

(3) Ved, Doc. num. XLV1.
(4) Ved. Doc. num. XIII.
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fo , che in quella erezione non ebbero alcuna parte

i Signori di Caldonazzo , che alcuni Storici con

manifesto errore pretendono che ne fieno flati i primi

fondatori . li loro sbaglio nacque dalla famofa Carta

di donazione fatta al Monaftero fuddetto nel 1127»

Quella Carta vien riportata dal Margarini nel Bol-

lano Caflìnenfe (1), e da Monfìg. Grader. igo nel fuo

Calendario Poiironiano , e in alcune {lampe di lite ;

ma così sfigurata ed alterata , che più non raffembra

la medefima . Noi non andremo a ricercar le cagio-

ni ,
perchè Ila Hata falfificata , non effendo quedo il no-

{Iro feopo . Diremo bene , che 1' alterazione è patente >

poiché ricercando nell
1

Archivio di S. Benedetto di

Mantova infieme coli' amico nofiro dal Pozzo , abbiamo

ritrovato l'originale di queda donazione , come noi

la produrremo ; e confrontato il carattere del notajo

con più di altri dieci documenti che quivi elidono del me-

defìmo notajo , nonreda alcun dubbio per riconofcerlo

fimilidìmo in tutto. Abbiamo pure ritrovato due ro-

toli che contengono la Carta , tal quale fu pubblicata

e dal Margarini e dal Gradenigo, ma il carattere de'

medefìmi lo abbiamo riconofeiuto per più di due fecoli

poderiore. In queda Carta certamente adulterata ap-

punto è dove fi nominano i Signori di Caldonazzo,

e fi preferivono i confini di tutti i terreni che fi pre-

tende che efii abbiano donato; ma nell' autografo non

vi comparifeono in alcun modo.

IX. Allontanatoli da Campefe Ponzio rimafe quel

Mo-

(1) Tom. IL pag. i?8.
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Monaftcro fenza Superiore . Enrico Abbate di S. Be-

nedetto di Polircne fottentrò al governo del medefi-

mo ; ed allora alcuni nobili conforti zelanti della re-

ligione, e dello fpiritual vantaggio di que' popoli ,

congregatili nell'anno 1127. a' primi di Luglio con

folennità trattarono col medefìmo Abbate Enrico per

mettere in affetto le cofe fpettanti alla Chiefa e al

Monaftero fuddetto . Fra quefti nobili comparifcono

in primo luogo Ecelo ed Alberico da Romano. Ed

ecco un altro magnifico monumento della pietà de'

noftri due fratelli . V intervengono pure il foprallo-

dato Tifone , Gionata e Bertolafio da Angarano ,

Ingleperto da Maroftica , Rodolfo , Enrico dal Mar-

gnano, Artiuco di lui figliuolo, ed Enrico del Collo .

X. Quelli Signori donano in quel giorno e cedono

in perpetuo al Monaftero, dedicato a Dio in onore

della S. Croce e della Beatifs. Vergine
, perchè fìa

riformato, governato, e retto dall'Abbate di S. Be-

nedetto, ogni loro proprietà e giurifdizione nel terri-

torio di Campcfe, e nelle Ville ad eflb appartenenti

comprefe fra gii amplifììmi confini fpecificati dalla

Carta dilìintamente. L' Abbate Enrico accettò tutte

le cofe fuddette, addoffandofi l'obbligo per fé, e per

i fuoi fucceflòri , di riformare, governare, e reggere

il Monaftero , e le fottopofte §iurifdizioni , e prenden-

doli anche l'aflunto d'ottenere dalla S. Sede il bene-

placito, e la fpezial concezione , che tanto lignificano

quelle parole : Salvo jure & bonore Romane Eccle-

fie (1). La carta fu rogata in Campefe.
XI. Con

(0 Ved. Doc. num. XV.
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XI. Con tale ampliflìma donazione fi (labili una

perpetua ficurezza al Monaftero, né più s'ebbero da

temere infeufte cohfeguenze . Vennero in feguito al-

tri zelanti Signori che vie maggiormente la raflòda-

rono . I primi dopo i fuddetti furono i Signori da

Caldonazzo , cioè Penzo , Varimberto , e Wilielmo .

Donarono quefti al detto Monaftero nel 1128. tutti i

diritti che avevano nel luogo chiamato Pravitale . Ne
afiegnano i confini , e vogliono che fi abbia relazione

all' ifìrumento dell'anno antecedente 1127. da noi Co-

pra riferito. La carta fu rogata inCampefe (1). Due
anni dopo , cioè nel 1130. Enrico Abbate di S. Flo-

riano cede in favore del Monafiero di Campefe tutti

i diritti eh' egli aveva fopra le decime di quello Vil-

laggio (2) . Ma lunga cofa farebbe il volere annove-

rare tutte le donazioni che gli furono fatte in quel

tempo. Si potranno vedere ne' Documenti che faranno

da noi prodotti . Così la Donazione di Gionata di

Angarano e di Elica di lui moglie di quattro manfi

in Tafino , e di due in Angarano (3) y così quella

del Conte Ugone di alcuni beni eh' egli aveva in

Badano , e in Casigliano (4) ; così quella di Beli-

no Vefcovo di Padova e delle Decime in Campe-

fe (5), e de' diritti temporali , rifervandofi il gius par-

rocchiale (6) ; così quella di Aimo dai Margna-
no

(0 Ved. Doc. num. XVI.

(2) Ved. Doc. num. XVII.

($) Ved. Doc. num. XIX.
(4) Ved. Doc. num. XX.
(5) Ved. Doc. num. XVIII.

(ó) Ved. Doc. num. XXL
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no (i), e di Guarnerio e di Ugofalco fratelli (2)«

Sommo vantaggio recò a' circonvicini popoli cotefta

erezione, poiché provveduti in fìmil guifa di Chiefa

e di Sacerdoti , non furono più corretti , come erano

flati per lo pattato , di portarli affai lungi in cerca

della Parrocchia (5).

XIL Ex
fuor di dubbio che gli antichi Monaci

portarono un bene grandifììmo non folo alle Provin-

eie dell' Italia , ma a molte altre ancora dell* Euro-

pa . Da principio il fervore della pietà e la buona

intenzione da cui erano animati i feguaci di S. Be-

nedetto fece loro ricercare principalmente luoghi de-

ferti ed incolti , e talvolta ancora infaiubri . Quivi

indefefìàmente colle proprie fatiche coltivando quella

porzione di terreno , che loro era afTegnata , ed ani-

mando col loro efempio i fervi , e gli uomini liberi ,

e gii

(1) Ved. Doc. num. XXI I.

(2) Ved. Doc. num. XXHI.

(3) S. Floriano di Valle, eh' è vicino a Maro/1 ica
,

era la loia Chiefa Parrocchia^ di tutto quel ^ran trat-

to di paefe, che Icorre da Valle fino a Foza , e che
comprende ora le Ville di Campefe , Campolongo , O-
liero, e Valfìagna. Grand' argomento è quello che molila

la poca popolazione de' lecoli anteriori inque'paefi. Col
progreffo di tempo andò quella crefeendo , e allora il Ve-
feovo di Padova modo dall' incomodo di quelle povere

genti erette in Parrocchia la picciola Chiefa di S. Bia-

gio, fituata fulle fponde della Brenta ( Ved. Doc. num.
XXXIV. ) I popoli di tutto quel Canale fi lèrvirono al-

lora di quefta, ma rimafero però fubordinati a S. Flo-

riano rapporto a' dritti parrocchiali, fino ali 190. in cut

l'Abbate di S. Floriano fece una lolenne e plenaria ri-

nunzia al Priore del Monallero di Campefe di tutte le

ragioni , diritti e proprietà, che aveva in quella Villa.
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e gli arimanni CO, che li feguitavano , maravigliofa-

mente giovarono all' Italia in quelle cofe , di cui più

abbifognava , e di cui furono capaci que' fecoli , ne'

quali fiorirono . Le loro fatiche intanto incomincia-

rono a render que' luoghi meno felvaggi , e più abi-

tabili ; e la lor buona condotta molle i Principi a

conceder ad eflì nuove tenute , o fìa corti , colli vaf-

Stor. IceL T. i. p. i. C falli

(i) Una delle diverfe condizioni degli uomini di

que' fecoli rozzi erano i Liberi , cioè coloro che a niuno
erano fottopofh" , fuorché al Sovrano . Siccome al tempo
de' Romani , così ancora ne' futteguenti barbarici , divi-

devafi il corpo de' liberi in due Gialli , in ingenui nati

liberi , e in Liberti . Godevano i primi una fpezie di

nobiltà innata, non così i fecondi. La conieguivano pe-

rò i loro pofteri . A quefla condizione d' uomini liberi

poffiamo noi ridurre anche gli Arimanni ^ o Herimanni .

EN
vero che il Fontanini pone coftoro nei numero de*

fervi, di un altro genere però più riputato degli altri
?

e fuori dell'ordinaria riga fervile ; anzi di più alcuni

Scrittori li giudicano fervi di viliflìma condizione ; ma
quell'opinione fu dal Ducange valorofamente abbattuta.

MoltifTìmi efempj egli produce , in cui fi manifeftano

uomini liberi. E di fatti in un Diploma di Ottone Im-
peradore all' anno 967. ( apud Ughel. Tom, V. in Epif.

Ver. ) fi legge : Cajìel/um quod vocatur Romanianum cum
Uberis bomimbus

,
qui vulgo Heremanni vocantur . Così

in un altro Diploma di Federico all'anno iió:>. dal Bian-

co! ini riportato ( Qb'iefe di Verona Lib. V. par. 1. pag.

pò. ) : Curtem Vicoaderis , & Cafìellum cum diflriSiu &
liberis bominibus

,
qui vulgo Arimanni dicuntur . Lo

fletto leggefi in un Diploma di Carlo il Grotto Impera-
dorè ( apud Ugbel. Le. ) . Certamente nelle Leggi Longo-
bardiche ( Lib. 1. tit. 18. §. 2. tit. 25. §. 50. Lib. 3. tit.

12. §. %. tit. 13. §. 3. ) eflì fi trovano foltanto foggetti

a' Conti, a' Giudici, a'Sculdafci . Il Muratori vuole

( Diff. XIII. ) che godettero qualche prerogativa di no-
biltà . Quel che è certo fi è , q\\ erano aferitti alla mn

lizia
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falli e fervi , che vi erano anneffi : cofìcchè a poco

a poco mediante l'attenzione , e la pazienza, e la

carità di que'
y

Monaci s'andò migliorando lo flato di

varie regioni . E dove mancavano motivi più lode-

voli , lo fletto amor proprio , e il defiderio di mag-

gior ricchezza e potenza animava anche gli Abbati

de' Monafterj ad accrefcere la coltura , e la popola-

zione

ìizia dovendo prender t'armi per fervigio del padrone.
Segno anche quefto che non erano fervi . Imperciocché
né prefTo i Longobardi, ne predo i Franchi , fi permet-

teva di militare a' fervi . Il Bignonio nelle note a Mar-
culfo fi perfuade che folTero coloni ; ma s' inganna , e noi

fiamo col Ducange , perchè da Carlo il Grotto nel luo-

go accennato fi nominano anche i coloni , ma come di-

verfi dagli Arimanni . E per vero dire in un Placito

dal Muratori riportato ( Dijf. XIII. ) leggiamo che al-

cuni di eifi depongono, che coltivano bensì alcune terre

d'una Corte, ma fenza pregiudizio della loro libertà .

Dal che fi può dedurre, che non mancavano perfone li-

bere, che lavorafTero le terre altrui . Quindi polliamo

accordare quel che feri ve il Liruti (Dijf. de few:s Meci.

<evi Forojulii ) di aver trovato nel Friuli , che altri era-

no nobili, ed altri per fino villani. Ve n'erano dunque
di rullici , e di poveri , di nobili , e di ricchi , ma però

tutti uomini liberi . Da ciò alcuni defumono l'etimologia

di quefto nome da Herr che in tedefeo vuol dir libero, e

Man uomo. Perloché fi può concludere, che tutti gli A-
rimanili erano liberi, ma non tutti i.liberi erano Ariman-
ni . Solo un tal nome convenivano a quella fpezie di

perfone obbligate a qualche determinato fervigio per ca-

mion de' poderi da loro goduti, o coltivati, ovvero per

altro titolo . Quella fpezie di fervitù di qualunque gene-

re ella fi fotte , chiamavafi appunto Arimannia . Di que-

lla voce trovali fovente fatta menzione nelle memorie
dopo iì mille. In un efame di teftimonj fatto nel 1182.

( Murat. DijJ. XI li. ) abbiamo che gli abitanti d' una

villa poffedevano alcuni campi col titolo di Arimanni'a
,

e alcuni col titolo di livello . In vigor di quefto paga-

vano
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zjone di quel territorio, buono o cattivo che folle ,

dove la loro particolar profefiione , e il loro voto

gli avea obbligati a fìiTare il foggiorno (i).

XIII. L' efperienza fece conofcere che dal medefimo

fervore furono animati anche que' Monaci , che venne-

ro ad abitare in Campefe. Col mezzo loro videfi ben

pre (lo quel Villaggio popolofo e colto ; e in tutto quel

lungo tratto di terreno, che giace lungo le rive del-

la Brenta , forfero Villaggi , dove da prima altro

non ifcorgevafi che bofchi , e terre incolte, e difabi-

tate . Fu quello Monastero fopra ogni altro accetto

a' Signori da Onara , di modo che nel cemeterio di

eflb vollero che fi piantafTero i fepolcri della fami-

glia . Quivi fecondo lo Storico RoUndino (2) furono

gli Ecelini tutti fepolti , eccetto il primo , e V ulti»

C 2 mo.

vano cenfo al diretto padrone, in vigor di quello dove-

vano fervido alla milizia , ed afTìftere per onore a lui ,

e a' fuoi minili ri . Però il Ducange è di fentimento , che

militar dovettero nelle Città e ne' Cartel li fotto i Conti,

i Giudici , ed altri regii utrìziaii, e vigilar alla difefa

loro. Per favorire quell'opinione efpone in villa un'al-

tra etimologia della parola . Furon detti tìerìmàanì , e-

gli dice, da Heer parola tedefca , che lignifica efercito
,

e Man uomo
, quafi uomo da guerra . Oltre a quello e-

rano anche obbligati di dar ofpizio a
1

miniitri del Prin-

cipe . Peraltro noi fiamo d' opinione che ofcuriffìma fia la

condizione loro ; e come diremo deìle Mafnade , così an-

che gli Arimanni non furono limili in tutti i luoghi ,

né in tutti i tempi. Una Carta dal celebre Brunacci dif-

fotterrata ( Veggafi la fua Stor. Eccief. di Pad. MS. Lib.

X. ) fa vedere che nei Territorio di Padova gli Ari-

manni di Sacco aveano maggiori prerogative, che quel-

li delle altre contrade .

(1) Vedi Denina Rivol. Lib. XI. Cap.VIL
(2) Rol. Lib. XU, Cap. IX. in fine .
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mo . In quefto erano foliti a ritirarli frequentemen-

te, allorché annoiati dalle cure del fecolo bramava-

no attendere alle cofe dello fpirito . Sapeano benifli-

mo que' faggi Ecelini che la felicità vera dell' uomo
dipende dalla pietà, e dalla religione. Quivi eziandio

folevano per lo più. fermarli al ripofo, quando ritor-

navano dalla caccia de' bofchi vicini , e de' monti fo-

praQanti (0*

XIV. Dalia Carta 1125. de' 25. di Maggio, ri-

cordata anche dal Muratori nella fua DifT. 22. abbia-

mo già di fopra accennato , che la moglie d' Alberi-

co chiamavafi Cunizza, che è quanto dire Cunegon-

da (2). Or abbiamo diflòtterrato una pergamena nel

Monastero di S. Felice di Vicenza , che il nome ci

dà anche di quella di Ecelo. La carta contiene una

vendita di certo terreno, ch'era una volta di ragione

di Aica moglie di Eceio. Aica ed Ecelo di lei ma-

rito aveano permutato quefto terreno con due fratelli

Arberto ed Alberico figliuoli di Senirito . Or efli lo

vendono ad Ambrofìo da Angarano , ed a Bertela fuo

figliuolo. L' iftrumento fu fatto in Vicenza 1' anno

11 18. a' due di Maggio (3). Siccome in que' tempi

non era ordinario coflume di diftinguere leperfonecol

fuo particolare cognome (4) ; così non pofliamo rile-

vare

(1) Cronaca MS. delle cofe di Ecelino pag. 85.

(2) Murat. Antico. Fftenf. Pan. 1. pag. 2.

(3) Ved. Doc. num. X.

(4) Sotto i Re Longobardi e Franchi erafi in Ita-

lia quali affatto perduto l'ufo di diftinpuere col Cogno-
me le famiglie. Le perfone non fi dittinguevano le une

dati'
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vare precifamente il vero cafato di quelle due donne

Cunizza, ed Aica . Abbiam però tutte le ragioni di

fupporle perfone di qualità , imperciocché ambedue

poffedevano in proprietà beni e terreni , ed erano in

iftato di far donazioni a Chiefe e a Monaflerj . Noi

vedremo più baffo che Cunizza concorre pure con

fuo figlio Ecelino, che fu il Balbo, ad un altra (ì-

mile donazione.
C ? XV.

dall'altre fé non pel nome del padre, o per la qualità

del loro offizio . Ma a poco a poco fi venne intendendo

in quanto utile deli
5 umano commercio potefTe tornare il

valerti de' cognomi, come ufarono i Romani. 1 Cogno*
mi dunque incominciaronfi a porre in ufo alcun poco

nel fecolo X., più nell'undecimo, e con grandilTìma fre-

quenzapoi nel dodicefimo . I primi che fra gP Italiani

cominciafTero a prevalertene , pare che fofiero i Venezia-
ni . Da varie caufe ebbero origine i Cognomi . Primie-

ramente preffo i Nobili dal luogo del loro dominio , che
da' padri fi tramandava a' figli e^nipoti . Così ia Cafa d'

Elie , così quella da Onara , e da Romano , così quelle

da Camino , da Campofampiero , da Carrara , ed aitre

infinite; perchè ne' loro principi avevano in fignoria

quelle Terre e Cartelli . E lo fteflb avvenne anche in

Germania e in Francia denominandoli que' Nobili da' lo-

ro Feudi e Signorie . Secondariamente i Cognomi fi

formarono dal nome proprio di qualche Afcendente . Per
identificare la Ior perfona e Cafa aggiungevano i Figli al

lor proprio nome quello del padre o della madre . Ma
fé celebre era la fama o la potenza di quefu" , feguitava-

no anche i Nepoti e polteri a valerfi di quel primo no-

me , che pofeia diveniva cognome. Così furono i Bona-
mici , come abbiam già fatto vedere in una Differtazio-

ne fopra quel Cafato, così fi porrebbe dire anche degli

Ecelini ec. In terzo luogo i foprannomi fi convertirono a

poco a poco in Cognomi . Così i Neri , i RofTi, i Bian-
chi , i Ricci , i Calvi , i Zotti , i Mori , i Biondi , ec.

Imperciocché tal poileffo prendevano nomi tali inventati

dal
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XV. In tal modo quelli Signori anche per via

de' matrimoni divenivano cgnor più ricchi e potenti.

Nel loro ingrandimento fembrerà forfè a taluno, che

Iddio abbia voluto verificare V effetto di quella formula,

che nelle facre donazioni per lo più ponevafi in ufo.

Io dono, dicevafi in effe , a quelli facri luoghi, perchè

Iddio ha prometto di rendere il cento per uno :

Quifquis in fan&ìs ac venerabilibus ìocìs ex fuis alt-

quid oontulerit rebus , juxta auBoris vocem in hocfé-

culo centuplum accipiet (i). E di fatti veggiamo che

anche in querti tempi i Vefcovi vicini non meno che

i lontani concorfero a gara a dar a querti due fratel-

li in Feudo Ville, Terre, e Cartella. Quindi il Ve-
feovo

dal popolo, che non follmente fervirono a difìingnere

una perfona dille altre, ma paffarono anche ne' loro fidi

e nipoti ; e gli rtefli nobili o per ufo o per forza veni-

vano affretti a prendere ed ufare quella denominazione
per co nr. raffermare la loro famiglia . Da quefto fonte deb-
bono riconofeere il loro Cognome i Malafpina , i Pela-

vicini, i Maltraverfi , i Pappa fava . In quarto luogo non
pochi Cognomi nacquero o dalle dignità godute, o dalle

arti efercitate da' Maggiori . E quantunque col tempo
mancaiTero tali dignità , ne più fi efercita<Tero quelle

Arti
, pure ne continuò la denominazione ne' poderi .

Così la famiglia illurtre de' Conti, de' Vifconti , de' Cat-
tanei , degli Avogadri ec. Lo freffo e permeflb di penfa-

re de* Medici , Orefici , Fabri , Ferrari , Fornari , Mu-
rari , Barbieri , Caprari , ed alta (ìmili Cognomi , che

per moltiiTìme Città d'Italia s'incontrano. Altri affaif-

fimi provennero dal pofleflò di qualche podere , dalla lor

Cafa, da una Piazza, da un Tempio, da una Via, Fon-
rana, Valle, Monte, o da qualche fegno porto nell' el-

mo, o nello feudo , o da qualche avvenimento. Ved.

Murat. D'iff. XLII.

(0 Murator. Antich. Tft. Par. 1. Cap. XXIV. pag.

229. Ved. anche Doc. num. Vìi. XV. XVI. XX. XXIV.
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fcovo di Frilìnga defìderando di dare il fuo Feudo di

Godego ad un potente Vaflallo , che curtodir lo po-

terti' , e confervarlo, chiamò a fé il nollro Ecelo, e

gliene diede l'invertitura (i) colla Curia e '1 Cartello,

e tutti i terreni , che a quella Villa appartenevano .

Tali giuriidizioni erano venute nel Vefcovo di Fri-

finga per una Donazione fattagli da Ottone Impera-

dore l'anno di Crifto 972. (2).

XVL Poiché querto Diploma ferve aflaiflìmo per il-

iurtrazione d'alcuni luoghi de' nortri circonvicini paert ,

non farà difcaro , che noi qui ne riportiamo un più

precifo dettaglio. EN

dato da Crirtoforo Gewoido ne*

fupplementi all' Undio fra le notizie de
7

Vefcovi Fri-

fìngenfi , e Carlo Meichelbek anche lo rtampò nel

primo Tomo dell' Irtoria Frifìngenfe . In elio Ottone

dona a Abraam Vefcovo di Frifinga certe porteffioni

di fuo diritto, che per li vecchi termini appartene-

vano al Contado parte di Trevigi , e parte di Vi-

cenza . Una di querte era nel Contado che fi dice

Tarvifìno non lungi dal fiume Vallatus o Vallat al

luogo di Cunio , eh' è porto vicino la riva della

Brenta .* della qual portertlone un certo Guitperto a-

vea qualche tempo innanzi difporto in favore d' Ifaac

Giudeo . Ora V Imperadore V artegna al Vefcovado

Frifingenfe . Lo rtertb fa egli di un altro fondo ert-

rtente nel luogo che allora chiamavafi Pifcatori . Do-

na inoltre a quel Vefcovado tutta la giurifdi/Jone di

C 4 Go-

(1) Ved. Doc. mim. XXVI.
(2) Ved. Doc. rum. IL
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Godego, che fi eftendeva più di tre miglia all'intor-

no . Pare che quefto Diploma affegni Godego al Con-

tado Vicentino , ma è probabile che vi fia errore.

Imperciocché , come anche faggiamente oflerva il Bru-

nacci (i), gì' iftrumenti pofteriori rogati intorno a

quefto proposito tutti lo afcrivono al Trivigiano •

Non farebbe il primo efempio che ne' vecchi Docu-

menti, per quel che riguarda a' confini, fi trovaflero

errori , e fpezialmente in Diplomi d' L-nperadori Te-

defchi , eftefi da Cancellieri della ftefla nazione, che

poco conofcevano i veri termini di un territorio lon-

tano. Alla Donazione di Godego unì 1' Imperadore

anche il gius dei macello d' ambe le parti della Bren-

ta. Pare che fi eftendefle quefto gius anche da Au-

naria fino all'acqua del Mufone, e al fiume Difo,

ed anche a Litrano, ove fono le forgenti del Sile, e

da Corte di Godego fino a Loregia , ed a Refcio : i

quali luoghi tutti è verifimile , che fodero comprefi

anche neli' inveftitura del Feudo concedo al noftro

Ecelo .

XVIL Rendevano veramente fiffatti Feudi non po-

che ricchezze a' Nobili , che gli pofledevano , ma

non n'erano quelli la fola forgente. Due altre dagli

Scrittori fé ne aflegnano, che fono i Livelli e le De-

cime. Benché quefte fodero porzione della menfa E-

pifcopale, pur ciò nulla oftante i Vefcovi alienando-

le da loro le trasferirono a' fecolari o con vendita , o
con

(i) Iftor. Ecclfif. di Pad, MS, mll
y

Archivio Vefcov.

di cotejìa Cina Lio, V,
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con permuta , o con dono . E tant' oltre queflo traffi-

co fi ftefe, eh' effe fi vendevano , donavano, e permu-

tavano non altrimenti che i beni allodiali . Lo fteffo

facevafi ne' Livelli , ne' quali folamente riffavafi una

tenue annua penfione da pagarli per fondi di prezzo

e rendita confiderabiie . Un fìmil contratto però fpef-

fe volte facevafi con tutta giuffizia , cioè qualora i

Vefcovi e gli Abbati ed altri EcclefìafHci trovandoli

eglino o le Chiefe in qualche grave bi fogno erano

sforzati a procacciarli danaro . A chi dunque loro

fomminiftravalo in tal congiuntura , efìì affegnavano in

livello ( giacché quella non era un' alienazione proi-

bita da' Canoni ) tanti beni da goderli coli' obbligo

di un lieve cenfo in ricognizione del diretto dominio

ritenuto da' concedenti (1).

XVIIL Un tal genere d' acquifto era da' Nobili

più gradito, che la fteffa vendita libera
;

poiché in

tal guifa i beni acquiilati non erano fecondo il co-

ftume d' allora foggetti a' pubblici aggravj , che in

que' tempi fi coflumavano di pagare al Sovrano . An-

zi alle volte i fecolari psr fottrar i beni proprj dal-

le pubbliche gravezze li donavano a'facri luoghi , e

indi a poco ricevevano quegli fteflì a livello . In pro-

fitto dell'una parte e dell' altra tornava queflo con-

tratto, fempre però in danno del Principe fovrano •

Moltiffimi Documenti, di cui parleremo a fuo luogo,

e' infegnano , che oltre alle donazioni già dette i vec-

chi Ecelini erano sì de' livelli , che delle Decime ab-

bondevolmente forniti.

__ XIX.

(1) Veà. Murar. Dijf. XXXVL
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XIX. Le rendite di quelli terreni coftituivano è

vero una ricchezza grande a quelli Signori , ma la

loro potenza e la loro maggior grandezza proveniva

fpezialmente da' Servi , e dagli uomini di Mafnada
,

che con quelle pofleffioni fi mettevano in i flato di a-

vere. Gli uomini di tal condizione formavano una

delle forze maggiori degli Ecelini . Un numero gran-

de ne aveano in tutti i loro beni 3 e fpezialmente in

Ballano . Vedremo dopo recinzione della famiglia la

libertà che vien loro conceffa , e i termini che fi

pongono in ufo nel renderli liberi. In vigor di que-

lli uomini principalmente erano gli Ecelini in iftato

di opporli alle violenze de' loro nemici , di farli ris-

pettare da' lor vicini , e di efigere quegli onori , e

que' diritti che erano lor dovuti .

XX. Da ciò fi può comprender la cagione perchè

gl'Imperadori appena giunti in Italia accarezzavano

tanto ed onoravano con diftinzione sì grande i noftri

Ecelini . Abbiamo un efempio di ciò anche ne' due fra-

telli Ecelo ed Alberico. Appena comparfo in Italia

Enrico V. Imperadore 1' anno 1116. elfi portaronfi

toflo a corteggiarlo. Che dall'Augurio regnante fof-

fero (lati i due fratelli accolti con ogni distinzione d'

onore fecondo il grado di lor dignità Io polliamo rac-

cogliere da un Diploma , che ufcì di Marzo in quefF

anno, nel quale vediamo che fedendo V Imperadore

in Trevigi nel Palazzo del Vefcovo , ove dava pub-

blica udienza per amrniniftrar la giuftizia , fedar le

difcordie, ed afcoltar le iftanze, i due fratelli fedeva-

no fra i Principi di quella Corte affittenti a' di lui

fìan-
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fianchi. V Ughelli (i) pubblicò quefto Diploma, in

cui fi fìflfano i confini di Valdobiadene , ma affai

fcorretto e difformato . Noi lo riprodurremo , come

appunto ritrovali nell' originale (2). Si dee pure of-

fervare , che i noftri due fratelli hanno la preminen-

za da' Signori di Galdonazzo Principi giusdicenti del

Tirolo di grandiflìma confìderazione.

XXL Ecelo ,
per quanto noi Tappiamo , non ebbe

da Aica fua mogli-? dipendenza alcuna mafchile; poi-

ché troviamo che tutti i Tuoi feudi , e tutti i fuoi a-

veri fi unirono in Alberico . Vi fono però alcuni

Scrittori degni peraltro di pochiftìma credenza , che

rammentano due figlie di un Ecelo, una che man-

telli in Geremia da Limena nobile Padovano , e F al-

tra in Giacomo dal Corvo nobile di Trevifo (3).

Noi non fapremmo determinar/] a qua! de' due Eceli

apparteneffero , fé al primo o al fecondo • La cofa

però è di poco momento ; e T autorità di quegli

Scrittori che ciò afferifcono , non è tale , che noi

polliamo determinar cofa alcuna fu quello punto, .

XXII. Cunizza partorì ad Alberico un figlio folo,

cui per onorar la memoria dell' avo , e per gratitudi-

ne allo zio fu importo il nome di Ecelo, chiamato poi

col diminutivo Ecelino per diilinguerlo dallo zio ancor

vivente, fecondo la confuetudine di que' tempi . A
quello fanciullo pel difetto eh' egli avea della lingua

fu da-

(1) hai. Sacr. Tom. X. col. 262.

(2) Ved. Doc. num. IX.

(:>) Jo. Bapt. Pigna Hìft. hib. 111. Pietro Gerard**
Barbarano Stor. Ecclef. di Vie. hib. 11. pag. jó.
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fu dato il foprannome di Balbo , cioè fcilinguato :

nome che lo diftinfe dagli altri , e che pervenne fino

a noi . L' anno della morte di Alberico non fi può

flabilire precifamente , come neppure abbiam potuto

determinare quella di Ecelo. Quel che fi può dir di

certo fi è, che nel 1 154. non era più fra' viventi, co-

me raccogiiefi dalla Carta di vendita fatta da Eceli-

no, e da fua madre Cunizza al Monafiero di Cam-

pefe . Che ambedue fieno flati fepolti nel cemeterio

di quel Monafiero , è cofa probabiliflìma , poiché, co-

me già abbiamo accennato , avevano etti eretto quivi

i lor fepolcri . U Maurino ci lafciò anche di Albe-

rico un vantaggiofiffimo elogio, come di uomo il più

probo , il più giudo , il più virtuofo di quanti fode-

ro al fuo tempo .

STO-
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Di Ecelino Balbo figliuolo di Alberico»

A Storia de' mezzi tempi ha in

comparazione della Storia antica e

della moderna , come faggiamen-

^ te riflette il Sig. Denina , quefto

fvantaggio , che conviene d' ordina-

rio per rifchiararla impiegar groflì

volumi , fenza poter talvolta da una farragine di

Carte e Diplomi trar notizie iftruttive riguardo al-

la politica e a' coftumi , che fono i foli o i princi-

pali motivi onde fcrivere o leggere quefta forta di

libri. La fuperftizione , l'ignoranza, la troppa cre-

dulità , la prevenzione , P odio , e V amore degli

Storici di que' tempi han fatto che le Storie loro fie-

no ripiene di favolofi racconti , di sbagli , di ana-

cronifmi , e di giudizj falfi e malfani . Noi quanto

più profeguiamo il filo della noftra Storia , tanto

maggiormente entriamo in un intrigatiffimo labe-

rinto .

II. Or dunque più che mai è d' uopo far ufo dì

buon
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buon criterio e di fino difcemimento ; imperciocché

fìamo giunti al più grande Eroe della famiglia degli

Eceiini . Gli Storici che hanno trattato della Cafa

da Onara danno incominciamento alle loro Storie da

queflo Principe . Fu così fplendido il fuo valore , la

fua gloria, la fua virtù che ofcurò il nome de' fuoi

antecettori
;

quindi è che volgarmente palla egli per

Ecelino il primo , quantunque in realtà non debba

chiamarfi che il terzo . Degno d' etter qui riportato

tutto intiero è il ritratto che fa di etto il Maurino.*

Quefi* eroe , egli dice
, fu ricchi(fimo , fapiente , e ài-

fcreto , largo , modeflo , pacifico , e bellico/o , truce ,

e placido , e moderato ; e quefle due co/e quantunque

fembrino fra loro contrarie , tuttavia pojjbno , anzi

devono ejjere in qualunque potente , cioè per ejjer fa-

cile
, placido , e benigno a

1

fupplichevoh y truce ed or-

rido moderatamente a* colpevoli e agli fcellerati . Tu

ancor di coflumi intatti , e fornito /opra ogni altro di

faenza e di virtù .

III. L' iftoria di quello Principe ha una grandi ffi-

ma conneflìone con quella di quali tutta la Lombar-

dia
; perlochè dovremmo noi qui riferire almeno in

compendio i fatti più memorabili accaduti in quella

regione, principalmente di que' tempi, in cui egli fio-

rì . Ma ficcome, fecondo V ordine da noi prefìtto,

non ci riftringiamo in quella prima Parte, fé non al-

le faccende domeniche , ed a' privati interetti de' no-

ilri Eceiini , così tutti que' fatti e tutte quelle azio-

ni di quefto noftro Ecelino , non altrimenti che de-

gli altri fuffeguenti , che in certo modo interettano le

Città
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Città Lombarde, ci riferviamo a riferirle diftefamente

nella feconda Parte .

IV. Rimafo Ecelino fenza il padre e Io zio , ed

avendo fempre prefente all' animo la maflima incul-

catagli dal Genitore , che la religione è il miglior

prefidio de' Principati > volle torto fin da' primi prin-

cipi del fuo governo con un atto di pietà dimoftrare

lo fpirito fuo liberale infieme e religiofo. Neil' Ar-

chivio di S. Benedetto di Mantova noi abbiamo ri-

trovato una Carta , di cui anche il celebre Murato-

ri ci confervò la notizia nella fua DiiTertazione vige-

fima feconda (i). Ella appartiene all' anno 1154. >

cioè fubito dopo la morte del padre. In quella carta

Ecelino con fua madre Cunizza (2) confegna alMo-

naftero di Campefe dieci manfi (?) di terra fituati

nelle pertinenze di Romano , colla condizione peral-

tro

(1) Antich. hai Tom. II. Dijf. 22. col. 252.

(2) Ved. Doc. num. XXIV.
(5) Il Manfo ne' fecoli baffi era una mifura di ter-

reno , ma non già la fletta in rutti i paefi . Vogliono
però molti Scrittori che il manfo folle una tal por-

zione di terreno , che lavorata 'baftaiTe al mantenimento
di una famiglia contadinefca . L' antico Gramatico Pa-
pia fa derivare il Manfo a manendo

,
quod ìntegrum fit

duodecim jugeribus . E fecondo l'opinione de' vecchi Le-
gifti contiene elio tanto di terra , ut unus Rujìicus cum
fua famiHa pojfit fujìentarì . Il Muratori nelle fue Anti-
chità Eftenfi {Pan. 1. Cap. 1. ) Itabilifce che il Manfo
era di quaranta tornatine, e cita in prova di ciò due per-

gamene efi (tenti nell'Archivio Eftenfe. Leggefi nell' una
fcritta Tanno 1172. per mano d'Arnolfo Notajo : Et fi

de toto iflo fundo ( pofio nel Polefine di Ferrara) reman-

ferint quatuor manfi ad excutiendum , non ideo minus &c.

ifii
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tro che quel Monaftero pagar debba un fuo debito

di cento e venti lire Veronefi. La carta fu lìipulata

in Campefe . Nel 1181. abbiamo anche una libera

donazione al medefimo Monaftero della metà di un
Muli-

ìjìi Manfi àebent effe unufquifque quadraginta tornaturas

ad perticavi Ecclejìe . L'altra che contiene un livello con-
cedo nel 1193. a Malvicino Conte, ha le feguenti pa-

role : Injuper concedimus vobis totum
,
quod hubeo in tri"

ginta Manfts integris &c. per unum Manfum quemqus
Tornaturas quadraginta ad perticas Decumpedas . Anche
più chiaro fi parla in un altro Documento del 1285. pur
ne' Regiiìri Efìenfi ^ in cui apparifce mifurato il Manfo
nella feguente maniera : Sciendum eft quod Xll. penice
in tefìata , & XXIV. in longitudine faciunt unum Cam-
pum ; & XXIV. tabule faciunt unam perticam ; & XX.
Campi faciunt unum Manjum . Ma quel che fa mol-
to al propofito fi è un altro Documento del 1171. pur
dai Muratori riportato ( Part. 1. Qap. XXXIV. p. 338. )
in cui pare che lì ftabilifca , che il Manfo effer do-

veva di 20. Campi Padovani : Quod dicimus Priorem

SanSli Cìpriani ut habeat XXX. duos Manfos terre , &
fint prò unoquoque Manfo XX. Campi Patavini &c. Da'
fopra riferiti Documenti adunque raccolgono molti ac-

creditati Scrittori , che il Manfo è compofto di dodici

Jugeri, che ogni Jugero è tanto terreno, quanto può la-

vorare in una giornata un pajo di buoi, che dodici Ju-
gerì equivalgono a dodici Campi, che ogni Campo è di

due tornature , che due tornature equivalgono a dodici

pertiche neiP inteftatura , e ventiquattro in lunghezza ,

ed ogni pertica di dieci piedi . Noi però nonofiante tut-

te quefre autorità fiamo d' un fentimento affai diverfo,

poiché crediamo infallibilmente che il Manfo fìa una
quantità di terreno indeterminata ed arbitraria . La no-

stra afferzione è appoggiata fopra un Documento che da
noi farà prodotto al num. CXC. , il quale contiene un
acquiflo che fece Ecelino nel 1250. di varie poffeffioni

da' Signori di Brefianze . Quivi chiaramente fi vede la

divertita dei Manfo; imperciocché in un luogo fi legge :

hem
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Mulino che Ecelino aveva nel Margnano (i). Que-

lla carta fu rogata in Solagna nella Cafa del mede-

fimo Ecelino.

V. Ma non fon quefti i foli efempj della di lui

fietà ; altri ne diede più ragguardevoli , e pia lumi-

nofi . Il paflaggio in Terra Santa or per ricuperarla

dalle mani degl' infedeli , or per confermare gii ac-

quici ivi già fatti , era così frequente in que' tempi ,

che quafi degenerava in fanatifmo. Quafi ogni anno

vedevanfi truppe di fedeli venturieri , non che di efer-

citi interi, correre al gloriofo acquilo. Ma il più fa-

mofo in quefti tempi fu quello, che promofTe parte

colle fue lettere, e parte colla forza della fua melli-

flua eloquenza il grande Abbate di Chiaravalle S.

Srór. EceL t. r. p. I, D Ber-

ltem de uno manfo in Calvene . . . , qui potejì effe circa me-
dium campum . Item de uno manfo .... qui potejì effe circe

tres campos . hem de uno manfo in eadem Villa . . . . & pot-

ejì effe circa unum campum . hem de uno manfo . . . . Cb*

poteft effe quinta pars campi, hem de uno manfo in O-
nedo .... qui potejì effe unus campus . Anche da un altro

Doc. che noi produrremo al num. CCL1X. fi raccoglie

la conferma di quanto abbiamo detto. Il manfo dunque
era compofto e di mezzo campo , e di uno intero , e di

due , e di dieci , ed anche di venti , fecondo che negli

iflrumenti veniva fpecificato. Lo fteffo fi può dire anche
del fedirne , imperciocché dal medeiìmo Documento fi

raccoglie, ch'egli era pure una quantità di terreno in-

determinata ed arbitraria . Ivi dunque (ì legge ; hem de
uno fedimine warbo in Porcilia ; & efì circa unum cam-
pum . hem de uno fedimine cum cafa .... & efì circa

[ex campos . hem de uno fedimine .... & efì circa quatucr
campos. Il manfo, come oiTerva il Brunacci , era poco
digerente dalla Maffarida.

(i) Ved. Doc. num. XLVL
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Bernardo , e perchè ebbe poi queir efito infeliciflìmo,

che tutti fanno, dovette egli fcufarfi appreflò il mon-

do con quella nobile e giudiziofa apologia , che an-

cor abbiamo . Secondo le più diligenti ricerche da noi

fatte , e dopo avere efaminata con tutta la maggiore

accuratezza quella materia propendiamo a credere che

il paflaggio di Ecelino in Terra Santa, dal Mauri-

fio fenz' alcuna efitanza afììcurato , e dal Godi con-

fermato, ftabilire appunto fi debba in quello incon-

tro*

VI. Bramofo di gloria anche Ecelino non efitò

punto a metterfi nel novero de' gloriofì Crocefignati .

Erafi modo Lodovico VII. Re di Francia , e Corrado

III. Imperadore l'anno 1147. Aveano feguito qucfti

illufori Monarchi i Principi più ragguardevoli della

Francia e della Germania , e numero di popolo così

immenfo, che ai riferir degli Storici quelle Provincie

erano rimafte quafi fpopolate e deferte. Fra i Princi-

pi della Germania eravi pure Federico Duca di Sve-

via , quello che fu pofeia Imperadore, La qual tir-

coftanza aggiunge pefo al noftro fopra efpoflo divifa-

mento; imperciocché il Godi aflìcura (1) che Ecelino

andò oltremare con Federico . GÌ' Italiani e fpezial-

mente i Lombardi feguirono in numero grande efem-

pj così illufori . Noi non ci fermeremo punto nel rac-

conto di quella famofa , ma fventurata imprefa,e la-

veremo che i Lettori confultino fopra ciò a fuo beli*

agio

(1) Cronica inter Rer. hai. Script, Tom. VIII. col.

7J.
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agio gli Autori , che ne hanno fcritto dirTufamente .

VH. Diremo foltanto al noftro propofìto che i due

iopranominati Storici prorompono in eccedive lodi

del coraggio , della prudenza , del valor militare dimo-

flrato da Ecelino in quefto incontro . Anzi giungono fino

ad aderire , che per comune confenfo di quel fiorito

efercito egli fu dichiarato Signore, Duce, e Condot-

tiere dell* armata Criftiana : Ibi Dominus exercitus

Chriflianorum , fcrive il Maurilio , & Dux belli , at~

que Vexillifer eleElus fuit , & conflitutus . Noi però
,

fé dobbiamo ingenuamente fpiegare il noftro fentimen-

to , non Tappiamo rifolverri a creder per vero in ogni fua

parte quefto racconto ; imperciocché non ci fembra

verifimile che in un efercito, dove militavano tre glo-

riofi Monarchi , fra' quali trovava/! anche quello di

Gerufaiemme , e tanti Principi , e ii fiore della nobil-

tà di Europa , Ecelino fofle afcefo a sì fublime grado

di onore folo fra tanti . Per indennità dello Stori-

co noi vorremmo fupporre che iCopifli o per errore

o per ignoranza abbiano fcritto Chriflianorum invece

di Lombardorum , oppur che quefta parola aggiunger

fi debba alia prima . Con una reftrizione di quefta

fatta fvanifce ogni noftra difficoltà , perchè non altro

rifulta dai racconto di quello Storico, fé non che il

noftro Ecelino fu dall' efercito de' venturieri Lombar-

di acclamato con unanime confenib per primario lor

Capitano : onore anche quefto però di grandiffima

confìderazione.

VI IL Fra i molti fatti dinotanti la prodezza e

'1 valore di quefto Ecelino riportati dal medefimo
D 2 Mau-
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Maurilio uno veramente infìgne e memorabile dee qui

ricordare , il quale ci richiama alla memoria que' due

famofi di Manlio Torquato, e di Valerio Corvino.

Ev

vero eh' ei non dichiara in qual incontro abbialo

Ecelino operato, fé all'attedio sfortunato di Dama-

feo, o in quello inutile di Afcalona . Ma quando fiam

certi che avvenne , che dobbiam noi ricercar davvan-

taggio ? Eravi neir efercito de' Pagani un Saracino di

gigantefea ftatura . Coftui facea ftragi orribili fra i

Criftiani , né alcuno avea l'ardire di dargli a fronte,

tanto era valorofo, temuto , e forte . Ma Ecelino

pien di generofo coraggio non ebbe timore di affron-

tarlo a corpo a corpo, e di sfidarlo a battaglia . Die-

defi principio alla terribile tenzone, ed ambedue gli

eferciti pieni di ftupore e maraviglia fecero cerchio a'

prodi combattenti . Il valore di Ecelino prevalfe alla

fine, ed il fuperbo Saracino rimafe fui campo evin-

to . Può ognuno immaginarfi quante fottero le alle-

grezze, e le dimoftrazioni di giubilo e di ftupore che

dimoftrò tutto l' efercito de' Criftiani , egli onori che

ricevette allora il noftro Eroe . Dice lo Storico che

quefto prodigio di valore parve a tutti fopra ogni cre-

dere maravigliofo .

IX. Frattanto crefeendo le difeordie fra i Criftiani

dell'Oriente troppo dati all'intereffe, ed a' piaceri ,

né mai adempiendo le promette de'foccorfi, anzi tra-

mando ad ogni tratto tradimenti orribili, i Crociati

dell' Occidente dopo di avere infelicemente gittato

tempo , danaro , e gente fenza alcun profitto furono

coftretti di abbandonar l' attedio di Afcalona , come
avea-
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aveano pur fatto di quello di Damafco , e ritor-

narcene alle loro contrade . Quefti fono princi-

palmente i motivi
,

per cui alcuni fi fono indotti a

declamare ne' loro fcritti cotanto contro fìfFatte fpe-

dizioni in Oriente ; ma fé noi volefììmo mette-

re fu la bilancia il bene e il male che fecero le

Crociate, troveremmo che i vantaggi furono di gran

lunga preponderanti . Tacciamo il bene della Reli-

gione , e diremo folo che quefte fpedizioni de
1

Criftia-

ni fvegiiarono V Europa dal letargo , in cui dopo

tante età giaceva fepolta, e contribuirono mirabil-

mente a produrre nel governo e ne'coftumi una favo-

revole mutazione . Fu in que' tempi che i popoli in-

cominciarono a fcuoterfi dal fervaggio , che aveali fin

allora tenuti fotto il giogo , e a far fiorire le arti ed

il commercio. Imperciocché chiunque conofce la na-

tura umana, egli ben fa, quanto la libertà conferi-

fca ad innalzare e a fecondare gli fpiriti, che .gene-

ralmente fono dalla fervitù avviliti ed oppreflì.

X, Convenne anche ad Ecelino far ritorno alla Pa-

tria co'fuoi compagni. Offervabili fono le efpreflìoni

che in quefta congiuntura adopera lo dorico Mauri-

fio .• Icelinus fuper oranes Chriflianos ibi tunc glo-

r'tam habuit & honorem , & cura laudibus & trium-
"

pho magnifice repatriavit . Ciò ci fa rifovvenire i

trionfi degli antichi Romani , ma oferemmo quali di-

re , che quello riputar fi dee ancor più gioriofo ,

poiché non poche volte quelli erano prodotti dalla

forza delle fazioni , mentre che quefto provenne dal

folo merito del perfonaggio. Corre in BafTano, pa-

D 3 tria
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tria di Ecelino, una tradizione antichìflìma , che i

noftri Crocefignati nel ritorno da Terra Santa patif-

fero una fieriffima burrafca di mare , di modo che E-

celino nel grave pericolo del naufragio faceffe voto

di alzare a Maria Vergine un tempio al fuo ritor-

no . E di fatti fi tiene per fama certa , che la Chiefa

di S. Francefco in Baflano fofle (lata da Ecelino in

queir incontro edificata , e dedicata alla beatiflima

Vergine prima che i Padri di quel Santo venifleroad

ufficiarla , e a darle il nome del loro inftitutore .

XI. Noi non vogliamo entrare in quefla difcuflìo-

ne ,
poiché non v* è prova autentica e fufficiente a

convincerne pienamente. Ev
vero che tutti i Cronifti

delle cofe di Baflano ciò fermamente aflerifcono , ma

quefti eflendo per ordinario fcrittori di poca fede non

ofìamo noi colla fola loro autorità aflicurare un fat-

to di tempi così rimoti . Certo è che fin ne' primi

anni di quefto fecolo elìdevano ancora in quella Chie-

fa alcune antichiflìme pitture, che tutte annunziava-

no con chiarezza i fatti di fopra efpofti . E molti

vecchi , che le hanno cogli occhi proprj vedute prima

che quella Chiefa foffe rifabbricata , ce ne hanno fatto

teftimonianza (1).

XIL Vedevafi nel Coro della Chiefa una Nave a-

gitata da tempera di mare, e quafi naufragante
, nel-

la quale erano peregrini e Cavalieri , che fi votava-

no alla B. Vergine, ch'era dipinta nel Cielo. Tut-
ta la

(0 Si veggano le noftre Notizie fopra la Pittura

BafTanefe pag. 2. 3. 4. 5.
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ta la Chiefa era pure fparfa di varie Iitorie , che

tutte indicavano qualche imprefa di Terra Santa , e

r effigie di Ecelino eravi pure. Sopra 1' arco fecondo

verfo Occidente dalla parte della porta maggiore fla-

va dipinto il (ito di Palestina , ove nella parte fìniftra

verfo la Piazza in un lato , vi erano i ritratti di al-

cuni Principi e Cavalieri . In un altro lato vedevafi

un Cavalier Crocefignato genutìeflb avanti la 3. Ver*

gine aflìftito da S. Liberale, dietro al quale flava un

paggio , che teneva il freno d' una Ghinea coperta con

una valdrappa, nella quale era dipinto uno feudo con

un Drago rampante ; e ad un albero vicino era at-

taccato altro feudo coi cimiero della teda d'un Sara-

cino , e nello feudo eravi lo fteflò Drago rampante
,

forfè infegna dell' uccifo terribile guerriero , che ab-

biam mentovato di fopra. In un arco vicino all' al-

tare delio Spirito Santo fi confervavano dipinte le

gentilizie infegne di que' Cavalieri che aveano fegui-

to Ecelino nel gioriofo paflaggio. In Coro eravi pu-

re un magnifico maufoleo tutto adorno di figure che

rapprefentavano il Santo Sepolcro di Gerufalemme .

E quefto maufoleo (lava pur dipinto nella facciata d*

Occidente fuori della Chiefa, in cui fi vedeva ancora

un Cavaliero genufleffo avanti la B. Vergine , che

tutti lo giudicavano Ecelino Se predar volefTuno fe-

de ad un'antica ifcrizione, che in un lato di quella

Chiefa leggevafi in caratteri antichi , quefte Pitture

furono fatte T anno di noftra falute 1177, da Guido

Pittore Boiognefe , poiché l' ifcrizione era quefta : Anno

Domini MQLXXVlh Cuidus Bonpnienfts pingebat .

D 4 XIII.
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XIIL Ritornato Ecelino alla patria pieno di glo-

ria e di onori , il Vefcovo di Belluno
,
quello di Fel-

tre, il Patriarca di Aquileja, il Vefcovo e i Cano-

nici di Trevigi , e 1' Abbate di Sedo nel Friuli , con-

corfero a gara a renderlo più ricco e potente . II

Patriarca concertagli in Feudo alcuni terreni nella

Villa di S. Paolo , V avvocazia della Villa fuddetta e

di quella di S. Giorgio , della Villa di Radio , della

Villa delle Manfure con molte poffeflìoni , manfi ,

terre , e decime ; diedegli inoltre in feudo i bofchi

della Martella, e della Silvella predo la Piave con

un Cartellerò non lungi dai fiume Medulo ; il Ca-

rtello di Medado , la Villa Foffalta vicino alla Pia-

ve, il Cartel di Mufa fopra la Piave con tutte quel-

le poifeftìoni e giurifdizioni e terre e bofchi, che al

detto Cartello appartenevano (i). Invertillo fìmilmen-

te dell' avvocazia del Patriarcato , e del Monartero

di Piro (2) . Il Vefcovo di Feltre conceflegli il Feu-

do nobiliffimo di Mafer (3). Il Vefcovp di Belluno,

infeudando Ecelino di Uderzo, di Muffolente , e di

altri Villaggi (4) lo creò ancora fuo Avvocato (5).

XIV. Quell'uffizio di Avvocato era nobiliffimo a

cagione degli onori e de' vantaggi , che andavano ad

erto congiunti in ricompenfa della cura , che 1' Av-

vocata fleffo prendevafì di proteggere e difendere , e-

ziandio

(1) Ved. Doc. num. CCXCVlh CCXCVIIL
(2) Ved. Doc. num. CUI.
(3) Ved. Doc. num. C.

(4) Ved. Doc. num.CXXXVII. e CCXV.
(5) Piloni Stor. di Belluno pag, 117.
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tàtadió coir armi, le ragioni e i diritti della Chiefa

protetta (i). Egli amminiftrava le Regalie a'Vefco-

vi da' Sovrani accordate ,
precedeva alle rifcoflìoni

delle gabelle , alle giudicature de' coloni , de' vaflalli ,

de' dipendenti , e alle altre giurifdizionali funzioni rea-

li e perfonali. Era l'Avvocato come Vifconte , co-

me Viceprincipe ne' Principati , e Vicario nelle Si-

gnorie e giurifdizioni , che le Chiefe poffedevano in

quefta modo . Ad un tal uffizio era Tempre fcelto uno

de' più nobili e più potenti Signori . I Vefcovi per

obbligarli vieppiù a prendere la loro difefa erano fo-

liti concedere ad efli anche parte de' proprj beni. Ne
davano loro anche a godere jure clientelavi. Un Do-

cumento del 1235, ci fa fapere che di quelli beni E-

celino aveane ricevuto dal Vefcovato di Belluno e di

Feltre un numero rimarchevole.

XV. Pattiamo ora a' Documenti che' dichiarano le

beneficenze ufate ad Ecelino da' Canonici di Trevi-

gì, non meno che dal Vefcovo di cotefla illustre Cit-

tà. Una Carta del 11 69. , ci moftra che molti beni

aveva egli avuto aY Canonici in Feudo, in vigor de*

quali egli s'era loro coftituito Vaflallo. Quindi con

un tal titolo eflend» eletto Giudice in certa contefa

egli proferifce la fentenza in favore de' Canonici fud-

detti (2). Il Documento e
1

infegna che il tribunale

di giudicatura era (lato eretto nella Chiefa di S.Pie-^ tro.

(1) Bella ed erudita è la Diflertazione fopra leAv-
vocazie del Nob. Sig. Conte Pierantonio Triefte iiferita

.nel Tom. XVI. della N. R. d'Opufcoli, ec.

(2) Ved. Doc. num. XXX,



58 STORIA DEGLI ECELINI
tro. Alla fentenza erano intervenuti altri nobili per-

fonaggi , VafTalli efll pure de' Canonici non meno

che Ecelino . L' illurtre Brunacci nel libro undeci-

mo della fua Storia Ecclefiartica di Padova all'an-

no 1177. annoverando alcuni VafTalli del Vefcovo

di Trevigi , fra querti- ripone Ecelino da Romano .

Aveva dunque il nortro Eroe anche dal Vefcovo di

Trevigi ottenuto beni e pofleflìoni . Quanto ali' Ab-

bate di Serto abbiamo dal Sig. Liruti (1) che Eceli-

no teneva da lui in feudo il Cartello di Plovezano

colle fue aderenze nel Trivigiano .

XVI. Intanto Alberto Vefcovo di Frifinga pre-

tendeva, che per la morte di Ecelo zio, il quale a-

vea da lui ricevuto in feudo Godego, doveffe Eceli-

no colà portarli per rinnovarne V invertitura . Ma o

che di ciò non fi curaffe, o che altri affari lo trat-

teneffero in Italia, com'è più probabile, ommife e-

gli di andare . Perlochè irritato il Vefcovo diede

ordine che Ecelino forte privato di quel Feudo ; e

querta fentenza ufcì nel n 59. (2) alla prefenza dell'

Imperadore . Rifcoflefi Ecelino a quel colpo , e fpedì

tofto alla Corte di Frifinga un fuo Ambafciatore con

commiffione di riceverne la reinvertitura , Dir conviene

che il Vefcovo rimanerte perfuafo delle ragioni di E-

celino ,
poiché non efitò punto a confermarlo nel Feu-

do, Il Meichelbek ci confervò la Carta che a quel

pro-

CO Notìzie delle Co/e del Friuli Tom, V* pag. }o8.

(2) Ved. Doc. num. XXV.
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propofito rogoflì Tanno 1160. (1). L' inveflitura fu

ampia in Ecelino e ne'fuoi eredi mafchi fenza lane-

ceflìtà di doverla più chiedere in avvenire, e fenza V

obbligo di dover fervire in conto alcuno il Vefcovo ,

o i fuoi fuccefiòri : le quali cofe tutte fono in quella

Carta chiaramente efprefle . Quella nuova inveflitura

però coftò ad Ecelino cento marche latine d' argento .

Vedremo in appretto che dopo V efhnzione della fa-

miglia pafsò quello Feudo in Tifo da Campofampie-

ro(2).

XVII. La Carta di quel Feudo fra le altre noti-

zie , che fomminiftraci , quella ci dà ancora d' un fi-

glio del noftro Ecelino , che Giovanni appellavafi :

nome nuovo , nome ignoto finora preflò tutti gli

Scrittori , nome che poi rinnovoffi in un figlio dell'

ultimo Alberico . Quella notizia ci viene ancora con-

fermata da un altro autentico Documento del 1183.

che fta nell'Archivio Vefcovile di Padova (3) . Ivi

leggiamo che Beatrice, figliuola di Albertino da Bao-

ne, era la moglie di Giovanni figliuolo di Ecelino,

e che dopo la morte del padre fuo fa ella la divifio-

ne de' beni paterni fra le altre fue forelle . Una di

quefte era Maria moglie di Giacobino da Carrara ,

dal quale difcefero i Carrarefi , e i Pappafavi (4) •

XVIII.

(1) Ved. Doc. num. XXVI.
(2) Ved. Doc. num. CCLVII.
(2) Ved. Doc. num. XJJVlll.

(4) Non farà forfè difcaro a taluno che noi qui fotto-

ponghiamo un pezzo dell'arbore genealogico di quella illuftre

fami-
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XVIII. Dopo tali notizie niente altro abbiam po-

tuto noi con fìcurezza rintracciare intorno a quello

Giovanni . Ev

vero che nella Continuazione della Sto-

ria

famiglia Carrarefe . Noi lo prenderemo dalla Diflertazio-

ne del non men dotto che pulito e gentile Cavaliere S.

E. Gianroberto Pappafava.

Rodolfo

I

Luitolfo I. goo.

I

Milone I.

Gumberto I.

I

Marfilio I. Vulcano I. pa$,

912.
Federico I. pso.

I

Gumberto II. pSo.

I

Luitolfo li. looo.

r I ! I
•>

Gumberto III. Artuiciol. Enrico I.iops. Luitolfo III. Milone II. iops.

1077. 1077. I

Milone 1108.

Marfilio III. 11 14. Marìlio II.

Ugone I.

1114.

Uberto I.

1114.
Marfilio IV. iis 2.

I

Enrico II. 1114.

Marco I. 1182.Jacopino I. iipi.
ux. Maria da Baone .

, ] |. , ,
Pietro Alberto Marfilio V. Uguccio I. Jacopino II.

Conte I.11P2. II.xipx. avanti il 1210. 11P2.

Bonifacio Albricio- r I -»

I. avanti leone I. Albertino III. Jacopino III.

il «itf. ino. 1214. (a) 1240. (£)

Jacopino V. Jacopo IV. (e)

I2<$1.

Giovanni I. 1242.

fa) Da questo difeefero i Pappafava .

(b) Da quefìo difeefero i Carrare/i Signori di Padova .

(e) Da queflo difeefero /' an. 131 8. Jacopo Vili. Primo Principe di

Padova t € Marfilio XI. fecondo Principe di Padova /' anno 13 3 8.
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ria di Ottone Vefcovo di Frifinga (i ) fcritta da Ra-

devico Can. Frifìngenfe, due volte fi fa menzione di

un Giovanni da Romano ; ma eh' egli fia figlio di

quefto Ecelino non lo polliamo afferire di certo . Ef-

fo comparifee in Pavia a far la corte all'Imperador

Federico Barbarofla , e ferve di testimonio a due at-

ti del Conciliabolo ivi tenuto l'anno 1160. per farvi

riconofeere 1' Antipapa Ottaviano , che avea prefo il

nome di Vettore III. Ma di ciò parieradi un' altra

volta nella feconda Parte. Ora in tanta incertezza di

cofe ci fembra prudenza fofpendere il noftro giudi-

zio .

XIX. Intanto feoffo dalle Città delia Marca il

giogo imperiale, per quelle ragioni che addurremo

in .progrefìò , e prefa la forma di Repubblica, inco-

minciarono i popoli a fpogliarfi a poco a poco del-

la ferocia de'coftumi, a incamminarli verfo la civile

coltura ed urbanità, e ad introdurre una forma più

regolare, più coftante, epiùvigorofa nel!' amminiftra-

zione della giuftizia . Sì è già offervato , che prima d'

ora una perfona offefa ufurpavafi il diritto di punire da

fé il fuo nemico , di pigliarne a grado fuo la più cru-

dele vendetta, o di accettare una compenfazione per

l'affronto o pel danno da lei fofferto. Ma cambiatoli

nelle Città della Marca F ordine del Governo , can-

giolTi pure sì barbaro coftume, ed a riferva di alcuni

flrani e affurdi modi di giudicare, che preflb gli Sto-

rici

(i) Inter Rrr. hai. Script. Tom. VI. pag. 844.
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rici pittano Torto il nome di giudizj di Dio, come

la prova dell' acqua fredda , o bollente , del ferro in-

fuocato , del duello ec. che pure qua fi univerfalmente

rimafero (i) , fu generalmente introdotta e (labilità una

retta e metodica amminiftrazione della giufìizia , che

affìcuràva la pubblica , e la privata tranquillità .

XX. In forza di tali faggi provvedimenti troviamo

Ecelino Giudice eletto in rilevanti (Timi affari sì pub-

blici che privati.- Io che ben ci dimoftra lafaggia di

lui condotta, non men che la eflim azione, in cui era

preflb i popoli . Abbiamo di (opra accennato , come

nel 1169. fu Ecelino eletto Giudice in una caufa che

verteva fra' Canonici di Trevigi , e Guifredino da

Ponzano . Ma non mancano altri Documenti , che ci

afficurano che il medefìmo onorevole offlzio gli fu af-

fegnato piti volte in quel torno. Così nell'anno me-

defìmo 1169. abbiamo un'altra fua fentenza in favor

de' Canonici fteflì (2).

XXL Ma il giudizio più onorifico fu quello, che

gli addofsò il Vefcovo fleffo di Trevigi . Vertevano

controverfie fra Ulderico Vefcovo , e Almerico Buz

fopra divertì rilevanti articoli , ma fpezialmente fopra

le gabelle, e proprietà del Borgo di Caurignago , e

fopra la perfona di certo Leonardello , e fu le in-

giurie

(1) Chi defiderafle di avere una piena contezza di

fìffatte ridicole ufanze di giudicare, può leggere il Mura-
tori nelle fue DifTertazioni , e il Robertfon nell' Introdu-

zione alia Vita di Carlo Quinto .

(2) Ved% Doe. num. XXXL
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giurie e i danni recati dall' una parte e dall' altra .

Ecelino efaminate le ragioni e le pretefe d' ambedue

pronunziò la Tua fentenza fotto il giorno i<5. Febbra-

io 1173. (1). Aflblfe il Vefcovo dalla dimanda di

Almerico intorno la muda e le gabelle di Caurigna-

go , e pronunziò che il tutto appartener dovette al

Vefcovato. Aflolfe pur Almerico dalla dimanda del

Vefcovo intorno alla proprietà di quel borgo , e pro-

nunciò che a lui folte lecito edificar cafe ivi a fuo

talento. Gli ordinò inoltre di non togliere al Vefco-

vo la facoltà di efìger le gabelle , né d' impedire i

paflaggieri , e i naviganti , e che non ifcavafle cana-

li che traviaflero le acque del fiume . Dichiarò in-

oltre che Leonardello reftafle libero pel corfo di un

anno intiero . Quella fentenza già pubblicata an-

che dall' Ughelli (2) fu di aggradimento d'ambe le

parti •

XXII. Da' fopra riferiti Documenti rileviamo che

Ecelino abitava allora in Trevigi . Qual cofa fu mai

che Io ìndufTe a fi/Tare la fua dimora in quella Cit-

tà? Non crediamo che fia difficile il conghietturarlo .

Appena che la maggior parte delle Città d'Italia ac-

quiftarono la libertà e l'indipendenza, rivolfero fubi-

to l'attenzione ad aflìcurarfi la propria autorità, ed

a metterli in iftato di rifpingere le violenze, che le

fi potefTero fare al di fuori . I primi loro sforzi fu-

rono adunque indirizzati a fottometter que' Conti o
Signo-

(1) Ved. Doc. num. XXXUL
(2) hai. Sacr. Tvm. V, col* 524.
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Signori Rurali , che per privilegio e concezione degP

Imperadori teneano per li borghi
, per le ville , per

li Cartelli autorità principerà con pregiudizio notabi-

le delie Città , uno de' quali era certamente il nortro

Ecelino . Alcuni di effi furono dalle forze unite de'

Cittadini corretti ad abbandonare la dimora delle

proprie Terre e Cartelli , e ritirarli nella Città , e

incorporarli col rimanente de' Cittadini ; altri non ap-

pettarono di edere a ciò sforzati, ma fpontaneamen-

te prefero il partito di fidare la loro abitazione in

Città almeno per qualche tempo dell'anno.

XXIII. Noi non ofiamo dire con ficurezza , fé il

nortro Ecelino fotte nel numero de
1

primi , o de' fe-

condi. Il fatto fi è che da ora in poi Io ritroviamo

per lo più in Trevigi . In querta Città aveafi fatto

fabbricare un Palagio fopra la piazza del Duomo (i),

il quale pofcia dopo T efKnzione della famiglia fu con-

vertito in un pubblico fondaco (2) . Ivi lo vediamo

prefente ad una fentenza de' Confoli e Rettori di Tre-

vigi in favore de' Canonici della Cattedrale (3) . Qui-

vi rifiedeva pure , allorché fece una permuta co' Ca-

nonici di Trevigi d' un manfo porto in Romano (4)

.

Era fimilmente in quella Città allorché Olderico Ve-

fcovo di Trevigi , veduti i privilegi delle Monache

di Mogliano , rilafciò loro con autentica Carta le

fue

(0 Ved. Doc, num. CXC1X. e CCLV.
(2) Ved. il MS. intitolato : La Origine di Trevigi ec,

(5) Ved. Doc. num. XXXI.
(4) Ved. Doc. num. XXXIL
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fue pretefe, rifervandofi folamente la cura delle ani-

me (i) . A quefti atti tutti fu preferite Ecelino il

Balbo .

XXIV. Fu folito Ecelino talvolta di abitare an-

cora in Vicenza , di che abbiamo ficuriflìme prove

in molti Documenti (2). Il fuo palagio era ivi mer-

lato (3), con una Torre, che aveva una porta nelle

mura della Città : cofa che dimoftrava grandezza e

potenza ; e davanti eravi un' ampia piazza (4) . E-

ra nella contrada del Colle nella più bella fìtuazio-

ne della" Città , in cui abitavano i principali Si-

gnori di Vicenza : i Vivarefi , que' da Breganze , i

Filei Signori di Montebello , i Maccabruni , i Gal-

li ec. Di quefto Palazzo dopo la morte di tutti

gli Ecelini prefe il poffeflò la Città di Vicenza , in-

di fu dalla medefìma donato infìeme con altre Cafe
,

orti e terreni a' Frati di S. Domenico , i quali vi

fabbricarono la Chiefa ed il Convento loro . Si fa

che gli Ecelini ebbero anche in Padova il loro pala-

gio nella contrada di S. Lucia , ma non portiamo

precifamente determinare , fé foffe veramente il Bal-

bo che incominciaffe ad abitare in quella Città, op-

pure i fuoi difcendenti. Lo fleffo dir fi potrebbe an-

che di Afolo , in cui fecondo l' illuftre Autore della

Stor. Ecel. T. I. P. I. E Dif-

(1) Ved. Doc. num.XXXVll.
(2) Ved. Doc. num. CQXV. CCLXV. Si può anche

vedere il Documento dell'* anno 1260. , che fta nelP Archì-

vio di S. Corona di Vicenza Filza 4.
"

,

(3) Ved. Doc. num. CCXV.
(4) Ved. Doc. CCLXXXVU.
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Diflertazione t'opra le Avvocazie (i), l'ultimo Ecè-

lino era folito di fare di tempo in tempo qualche di-

mora . E di fatti abbiamo un Documento del 1242.

fotto il primo giorno di Novembre (2) flipulato in

domo fknica.lt Caflri Afilli, cioè in Afolo nella cafa

Signorile di Ecelino, così dovendoli intendere quelle

parole per fentimento anche del Muratori (3) ; la

quale fpiegazione più chiara lì fcorge in quel Docu-

mento , in cui i Padovani dopo la morte de
1

Signori

da Romano concedono il pofleflò di Battano, e del

di lui Territorio al Comune di Vicenza, che tanto

lo defiderava (4) ; imperciocché quella Carta fu ro-

gata in Domo Dominicali , nella quale il Comune di

Ballano era folito a radunarli per tener ivi il pubbli-

co Confìglio.

(1) Nel Tom. 16. N. R. d* pufcoli ec. allapag.90.

(2) Ved. Doc. num. CLX1X.
(3) Anticb. Efl. P. /. Cap. XL pag. 85.

(4) Ved. Doc. num. Chili.

*T

STO-
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Di Ecelino il Monaco figliuolo di Ecelino Balbo .

4$&ì^®s$&k Mh E Città della Marca non meno che

W *
J| quelle di Lombardia avendo affretto

l X a a poco a poco i Nobili rurali , come

jil abbiamo detto di fopra , a prendere

i#»li ^^€; abitazione nelle rifpettive loro Cit-

™ ^ ta, quelle li popolarono m tal gui-

fa , che buona parte dovettero dilatare il giro delle

lor mura . Una tale circoftanza ha fatto nafcere nell'

animo di alcuni il penderò di ricercare , donde na-

fcefle così predo tanta popolazione, mentre un feco-

lo prima la Provincia era fcarfìflìma d'abitanti . II

Sig. Denina nella fua bella Storia delle Rivoluzioni

d'Italia (i) efaminò quefto punto con maggior eru-

dizione degli altri . Un lungo feguito di miferie , e

di barbarie , egli dice, aveva rimenato in Italia la

vita femplice e rozza in luogo della mollezza , e del

ludo, che regnò anche nella decadenza deli' imperio

E 2 Ro-

(i) Lik XII. Qap. IV. Voi. IL
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Romano ; e i coftumi degl' Italiani fi trovarono dopa

il mille
,
quali erano fiati quelli de' Volici , e de' La-

tini , e degli altri Itali antichi , avanti che Roma li

foggiogaffe. Or intanto il primo effetto che nacque da

quella femplicità di coftume , fu la facilità e la fre-

quenza de' matrimoni . In fatti il celibato oggidì sì

frequente ne' laici, fpezialmente fra nobili, e di cui

nel maggior colmo della loro grandezza fi querelaro-

no sì forte i Romani, era in Italia ne' tempi, di

cui parliamo , affatto ignoto . Non ci è avvenuto

giammai di trovar nelle memorie di quedi tempi un

folo uomo, che non effendo affretto da' voti d' iili-

tuto religiofo o di chericato, paffaffe fenza moglie T

età virile.

IL Quindi anche gli Ecelini , quanti furono , tut-

ti prefero moglie. 'Ci difpiace di non poter compro-

vare qual folle la moglie di Eceiino Balbo, cioè la

madre del Monaco, in altro modo fé non coli' auto-

rità di due Scrittori di pochifTimo credito . Sono co-

iloro il Salice , che fcriffe la Storia della famiglia

Conti , e l' importare Pietro Gerardo , che rubando a

Rolandino quali tutti i racconti ebbe la fatalità di

sbagliare in tutto ciò che vi aggiunfe di proprio .

Aflerifco.no dunque che Auria fi nominava, e ch'era

figliuola di Riccardo da Baone . Ma qualunque ella

folle , il Balbo fu certamente ammogliato , ed ebbe fi-

gli ; due mafehi , e due femmine. Giovanni, ed E-

celino , Cunizza , e Gisla : due celebri nclP Illoria e due

finora affatto ignoti . Di Giovanni abbiam fatto cen-

no di fopra. Di Gisla pochififime ion le notizie . li

folo
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folo Brunacci (i) attefta di aver preflb di fé auten-

tico Documento di quefta figliuola del Balbo , così

chiamata per degna ricordanza di Gisla fua ava mo-

glie del primo Ecili . A dir il vero noi abbiam fatto

ricercare quello Documento dopo la morte di quel!
1

illustre Soggetto ; ma vane riufcirono le ricerche .

Convien dire che nella confufione , e nelle tenebre ,

in cui miferamente caddero le cofe fue , fiafi fmarri-

ta fra le altre carte anche quella . In maggior nu-

mero ci rimafero le notizie degli altri due fratelli ,

Ecelino e Cunizza . Noi faremo menzione d
1

ambedue

fecondo il noftro propofìto ,
prendendo prima in efa-

me la donna .

III. Fu quella di ottimi e lodevoli coflumi , e non

meno che'l padre e gli avi di fomma pietà e religio-

ne. Giunta agli anni maturi fu data in moglie a Ti-

fone da Campofampiero , che Tifolino pur trovali

denominato ; ed ecco il vincolo di parentela fra le

due famiglie mentovato da Rolandino (2) ; ed ecco

la materna origine che la famiglia da Campofampie-

ro confeffava di trarre da quella di Onara (5) . Due

figli nacquero da quello matrimonio : Gerardo e Ti-

fone novello.* per motivo de
1

quali (ì accefero nella

Marca fieriflìme guerre, come vedremo.

IV. In propofìto di quella Cunizza cade qui in

acconcio di prendere in efame ciò che alcuni Scritto»

E 3 ri dei-

CO Stor. Ecclef. clt. Lib. XI.

(2) In principio della fua Storia , nel Tom, Vili,

Rer. hai. Script.

(3) Rol. Qbron. Lib. II. Cap. XìV. Col. 19$.
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ri delle cofe del Friuli hanno intorno ad efla fpaccia-

to , e di far chiaramente vedere un loro sbaglio. Fran-

cefco Palladio nella fua Storia del Friuli , ed altri

Storici Friulani danno quefta Cunizza per moglie a

Guecellotto Conte di Prata e di Porcia (i) . Anche

il Co. Antonio Scoti nelle Memorie del Beato Be-

nedetto XI. così ragiona : Cunìjfa figliuola di Iceli-

no da Romano conforte di Guezzeletto di Gabriele de'

Conti di Prata . Ma con buona pace di quefK Autori

una fiffatta afferzione è certamente contraria alla cro-

nologia , né può conciliarli colla verità de' fatti , che
fi com-

CO Guecello detto ancora Guecellotto è il primo,
da cui con continuata non inrerrotta fuccefìlone dira-

mane gli antichi Conti di Prata, e li fulTìftenti Con-
ti di Porzia e Brugnera . Egli fioriva verfò la metà del

fecolo XII., e vifTe per lo meno fino al 1200. Lafciò

due figli 1 cioè Gabriele e Federico . Quelli divi fero i

beni e le Giurifdizioni . A Gabriele toccò il Cartello di

Prata con le Tue adiacenze , e a Federico i Cartelli di

Porzia e di Brugnera . Gabriele terminò di vivere nel

1224., e lafciò due figli ; uno nominato Guecello , o
Guecellone , e l'altro Federico, che nel 1221. era Ve-
feovo di Concordia. Guecello ebbe quattro figli, e furo-

no Mainardo , Gabriele, Giovanni, e Guecellotto, che

vivevano nel 1264. Federico di Porzia e Brugnera figlio

del primo Guecello ville fin dopo il 1230. , e fu padre

di Guido, il quale finì i fuoi giorni circa il 1256. fa-

lciando due figli, cioè Artico e Gabrieie , che nel 1268.

fecero le loro divifioni , e formarono i due rami , in

cui ora fono divife le diverfe linee de' Conti di Porzia e

Brugnera. Noi fiamo debitori di quelle notizie al Nob.
Sig. Co. Leandro di Porzia, perfonaggio letterato e rag-

guardevole per ogni conto . Matteo Adamo de Sucoviz

ha rtampato la genealogia di quefta illuftre famiglia, do-

ve però vi fono molti errori . Egli la principia da un
certo
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fi comprovano ad evidenza con autentici Documenti.

V. Che Cunizza folle moglie di Tifo , gli Scrittori

E 4 con-

certo Guidone III. Generale del Patriarca d' Aquileja ,

e la profegue in fimil guifa :

Guidone III.

Signore di Porzia , Prata , Brugnera ec.

j
———

—

Artico III.

Canonico d' Aquileja . Gabriele T.

Configger di Orlo Patriarca.

Morando
Legato Patriarcale ad Ottone il Grande ,

Giacopo Artico IV.
Prevolto della Cap. del Patr. Popone.
Catt. di Ceneda .

|

Vicelio I.

Da Enrico IL nel iooj.
fatto Co. di Prata e di Porzia .

Artico V. Ermano

Giacopo Gabriele IL
Avvocato della Ch. di Concordia.

Guecello o Guecellotto
Ramo di Prata Ramo di Porzia »

( ?

Gabriele Federico
1.

Federico Guecello IL Guido
Vefcovo di

Concordia .—e

j— »

Artico Gabriele

i
""

>

Mainardo Gabriele Giovanni Guecello III.

nel 1256. Pod.

di Vicenza per Ecelino .

Ramo dd Qard. Pileo .
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contemporanei lo atteri fcono , Io confermano i Docu-

menti , ed è cofa fuor d' ogni dubbio . Nel 1191.

trovandoli erta in Angarano in cafa di certo Giovan-

ni Bon oppretta da graviflìma malattia , per cui an-

che morì , fece ella ivi il fuo ultimo teftamento , che

fu confermato autentico da' Monaci di Campefe , a'

quali lafciò in quella congiuntura alcuni legati, di cui

diremo in appretto (1) . In etto teliamento il Nota-

io così fi efprime : Cuna domina Cuniza uxor q. ani

Ttfoltnt de Campo fanfti Petri valde egrotans &c.

Quantunque Tifone da Campofampiero fotte già mor-

to poco tempo avanti , cioè poco dopo il 1184.(2);
ciò

(1) Ved. Doc. num. LVL
(2) In un Doc. che Ita nelP Antich. Eftenfì Pan.

1. Cap. VI. pag. 35. Tifone nel 1184. era ancor vivo ;

ma del 1191. era morto. FiiTata la morte di quello per-

sonaggio dentro lo fpazio di quelli fett' anni fiaci lecito

mettere in chiaro un grofliffimo sbaglio di alcuni Storici

Padovani . Lo Scardeoni ( de Antiqu. Uro. Patav. pag.

289. ) , e dietro a lui alcuni altri di fimil palla ci dico-

no fenza pur efitare , che quello Tifone marito di Cu-
nizza figlia di Ecelino Balbo , Signore di quattro Camel-

li , edificò il Convento de* PP. Minori Conventuali di

Campofampiero , invitò S. Antonio da Padova a predi-

care , mentr' era già vecchio, lo tenne in propria cafa

qualche tempo, poi per fecondare il di lui defiderio fab-

bricò tre celle feparate per lui , e fuoi Compagni , e il

ditto Santo itene colà fino alla fna morte . Or da' Bol-

landoti abbiamo che S. Antonio nacque in Lisbona l*

anno 119^., cioè cinquenni almeno dopo la morte di

Tifone . Ne deduca la confeguenza chi ha fior di fenno

in capo . E poi a coftoro fi dovrà predare credenza al-

cuna ? E poi non fi vorrà che noi ad ogni tratto ce la

prendiamo contro di loro ? Confondono un Tifone coli'

altro, il figlio col padre. Il Tifone amico di S.Antonio

fu il figlio di Cunizza, e non il marito, che morì nel

1254.
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ciò non ottante effa in quello fuo teftamento fi deno-

mina ancora per moglie di Tifone , il che non a-

vrebbe certamente fatto , fé dopo la morte di quel

fuo marito fotte paffata con altri a feconde nozze .

Ma qui potrebbe forfè talun fofpettare che Cunizza

fofife (lata moglie di Guecellotto prima di pattar con

Tifone . Sì ; fé Guecellotto fofle morto prima di Ti-

fone. Ma abbiamo da due autentici Documenti che

egli era ancor vivo non folamente nel 1 193. (1) ma

ancor nel 1199. (2). Es

cofa dunque indubitata che

Cunizza non fu mai congiunta in vero matrimonio

con Guecellotto.

VI. -Ma nafce qui un'altra difficoltà, che merita

qualche difcuiììone . Noi fappiamo che i Conti da

Prata erano certamente congiunti in parentela co' Si-

gnori da Romano. In un Documento del 1264. (3)

vediamo che il Comune di Vicenza bandifce i Signo-

ri da Prata non per altra ragione (e non perchè era*

no del fangue degli Ecelini ;
qui funt de fangutne

tllorum peffimorum de Romano . Difendevano dunque

i Conti da Prata per Iato di madre da una donna

della famiglia da Romano . Parlano pure della pa-

rentela di quefte due famiglie moltiflimi Scrittori (4).

Da Rolandino (5) fi chiama Guecello da Prata figlio

di

(1) Ved. Doc. num.LX.
(2) Ved. Doc. num. LXVL
(3) Ved. Doc. num. CCLXXUI.
(4) Ved, Capodaglì Udine iilujìrata Part. 1. pag.

io.
($) Lìb. 5. Cap. 20.
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di Gabriele confanguìneus Ecelini . Lorenzo de' Mo-
naci (i) fcrive che gli ortaggi che ricevette F ultimo

Ecelino dalle principali famiglie di Padova , furono

da eflò fpediti a Prata , ubi erat potens amtc'ts &
attìnenùbus. Come dunque va la faccenda? Se ofaf-

fimo azzardare una noftra conghiettura , diremmo che

moglie di Guecellotto invece di Cunizza , che non

potè eflerlo in verun modo , fofle piuttofto quella Gis-

la di lei forella , che abbiam nominato di (opra . Se

alcuno poi , anche a fronte di quanto abbiamo efpo-

fio di fopra , infifiefle a credere che una fifFatta paren-

tela de
1

Conti di Prata cogli Ecelini provenuta fofle

per parte di Cunizza , non vediamo altro modo di

ufcire da quefto imbarazzo fé non con una conghiet-

tura ancora più violenta delia foprariferita , ed è

che Cunizza fofle moglie per qualche tempo di Gue-

cellotto , e che pofcia da lui fi feparafle col mezzo

del folenne divorzio , come frequentiflìmamente fi co-

fiumava in que' tempi , . e finalmente divenifle moglie

di Tifone. Ma di quello non più.

VII. Un monumento della pietà di Cunizza è il

teflamento che abbiam riferito di fopra . Impercioc-

ché al Monafiero di Campefe lafcia in legato cento

lire , e dà T incombenza a' figli fuoi di doverle fenza

obbietti pagare . Lafcia parimenti un buon cero , e

cento e quaranta foldi a' Monaci, perchè cantino una

Mefla folenne nel giorno del fuo paflaggio . Cento

foldi a' Chierici e a' poveri che affideranno all' obito .

A cia-

(i) Inter Rer. hai. Script, Tom. Vili. pag. 14?,
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A ciafchedun Monaco cinque foldi per una Mefia , e

due foldi per uno ad altri cinquanta facerdoti per il

medefimo oggetto . Dà l'incombenza ancora a' Mo-
naci di celebrare altre cento mefle . Indi lafcia altri

legati pii a' medefimi Monaci e Sacerdoti per i tri-

celimi , e pel parto , Quefto teftamento ancor fi con-

ferva in forma autentica da' Monaci di S. Bene-

detto nel loro Archivio degli Ogni/Tanti di Manto-

va , da cui lo abbiamo eftratto ; lo che ci fa credere

che il medefìmo abbia avuto in ogni fua parte il fuo

effetto, e per confeguenza che Cunizza benché mor-

ta in Angarano , come fopra abbiamo ofiervato , fia

{lata fepolta in Campefe nel fepolcro de' fuoi mag-

giori , come apertamente ella difpone in quel fuo Te-

ftamento ,

Vili. Ad Ecelino verfo gli ultimi anni di fua vi-

ta fu dato il foprannome di Monaco ; non perchè

veramente egli abbia veftito T abito religiofo , che

ciò non fu giammai , come vedremo ; ma perchè avan-

zato in età, e vedendo approffimarfi il termine della

vita ritiroffi in unMonaftero di Benedettini a far vi-

ta monadica : azione di pietà folita in que' fecoli

a praticarfì dalle perfone più ragguardevoli per tem-

poral dignità , quando prevedevano la morte vicina .

Che eflb foffe il fecondo genito dopo Giovanni, chia-

ramente apparifce dall' inveilitura del Feudo di Go-

dego. Imperciocché in quella Carta fi dà quel Feu-

do in tetta dei Balbo, e di Giovanni fuo figlio , e

de' loro difcendenti mafchi , e di Ecelino non fi fa

pur parola . Non fi può fiabilire precifamente l' anno
della
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della fua nafcita , ma dall' epoca de' matrimon; da lui

contratti non farebbe difficile il congetturare, ch'egli

nafceffe intorno al 1150. Secondo il coflume di quei

tempi cominciò affai giovinetto a prender moglie , e

in brevifilmo tratto di tempo quattro ei n' ebbe del-

la più fiorita nobiltà d' Italia . Le glorie del padre, le

ricchezze della famiglia , i meriti di lui particolari

facevano , eh' egli foflfe confìderato per uno de' parti-

ti più ragguardevoli della Provincia . La prima fua

moglie fu Agnefe figliuola di Azzo Sedo Marchefe

d' Elie . Oltre alio Storico Rolandino fa di quefto

illuftre matrimonio menzione anche 1' eruditiflìmo Mu-
ratori (i) . Ma brevi furono le allegrezze, poiché la

fpofa infelice poco tempo dopo morì miferamente di

parto. Dieflì tofto a ricercare un' altra Spofa, e la

forte gliela fé' ritrovare in una giovane , che fu delle

donne più celebri del fuo tempo . Quefta fu Spen-

nella figlia di Dalefmanno, e forella di Daiefmanni-

no. Curiofa è la ftoria di quello matrimonio ; ma
più. curiofa è quella del di lui difcioglimento .

IX. Autografe depofizioni di teftimonj s' han-

no nel!' Archivio del Duomo di Padova (2) , che

fono fegnate nel 12 16. meÌ"Q d' Agofto. Ivi fi feor-

ge apertamente che SperoneIla era annoverata tra''

maggiori Vajfallt del Vefcovado : eh' ebbe il Fendo

del Gonfalone , che fi portava davanti a' Vefcovi

luer-

CO Antich. Eflenf Tom. 1. Cap. ?8. pag. 370.

(2) Ved. Brunacci Ragionamento fopra il titola di Ca-
noniche[fé ec. pag. lxvii. e De fatto Marchia nel Tom.
XIV. Race. Calogerà .



LIBRO IV. 77

guerreggianti .* che Zamponia di lei figliuola fi ma-

ritò con Alberto da Baone , che col favor del folenne

divorzio ebbe efla fei mariti y cioè meff. Giacomo da

Carrara , il Conte Pagano , meff. Traverfario , meff.

Pietro da Znuffano , meff. Ezzelino da Onara , meff»

Olderico da Monfelice (i) : che da quello generò Gia-

como di S. Andrea quello fteflò che fu poi celebrato

dal Poeta Dante e da' fuoi Comentatori . Ma la-

fciando da parte tutte le cofe già dette , e molte al-

tre ancora , che poco , o niente appartengono ai no-

ftro propofito , raccontiamo il modo come Speronella

venne moglie di Ecelino. Siccome la fbria di que-

fb celebre avvenimento fu fcritta diftefamente e con

tutta la precifìone dall' anonimo Autore del Cronico

Patavino (i) , così ci fembra opportuno il riferirlo

qui tutto intero colle parole flette di quefto Scrittore

tradotte in noftra favella .

„ X. Regnando ( ei dice ) Federico Primo Impera-

„ .dorè figliuolo di Federico Duca di Svevia il Con-

„ te Pagano allora fuo Vicario in Padova impone-

5 , va molte gravezze a' Padovani ; era odiofo a' ma-

„ gnati
,

poiché impediva di poter efìgere da' loro

„ villici i confueti onori , ma indebitamente li ap-

„ propriava per fé. Era pur in odio a' plebei, per-

„ che li aggravava dì tributi, efazioni, e gravezze.

„ Fra le altre cofe moiette che fece a' Nobili , il ra-

„ pimen-

(i) Ved. anche il Doc. num. LXXXVL
(2) Nel Tom. 11/. Antich. hai. del Marat, pag.

1120.
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„ pimento cP una Vergine fu riputata la più acerba

„ di tutte» Imperciocché accefo d'amore per la ver-

„ gine Speronella forella di Dalefmannino e figliuola

5, di Dalefmanno, e di Mabilia figlia del nobile e

„ potente Rolando di Curano, la rapì, e la nafcofe

„ nella Rocca di Pendice . Quefto fatto punfe acer-

„ bamente il cuore di Dalefmannino , e tutta la be-

„ nevolenza che paflava tra lui e il Conte Pagano

„ convertirti in odio . Perciò incominciò Dalefman-

„ nino à macchinare con tutta deprezza il modo di

„ fcacciare dalla Terra il Tiranno*

„ XI. Primieramente contrae di nafcofto amicizia

„ con Alberto daBaone, il quale fapeva effer nemi-

„ co ai Tiranno , indi gli macchina infìdie con Al-

„ berto da Zauflano, e con Rambaldo Conte diCol-

„ lalto . Finalmente col mezzo di accorti MefTag-

„ gieri fi {labilifce co' principali Signori delle altre

„ Città delia Marca di fcacciare in certo determina-

„ to giorno dalle loro Città i Vicarj Imperiali .

„ Quindi efTendo Proconfoli in Padova Azotto degli

„ Altichieri , Corado de' Tanfelgardi , e Benedetto

„ de' Dauli a' 23. di Giugno , mentre facevafi la fo-

„ lennità de' fiori, prefa P occafìone dei giorno fedi-

„ vo, il popolo s'arma, i principali danno nafcofti

3, in ordinanza per ufcir tolto contro il tiranno . Il

5, Conte Pagano fentendo quello più predo che potè

„ fuggì alla Rocca di Pendice, dove penfava di di-

„ fenderli . Il popolo Padovano dato lo Stendardo ad

„ Azotto corre in folla con cavalli e pedoni all' af-

„ fedio di Pendice, e circondano la Rocca. Il Con-
„ te
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„ te diffidando di potervi/i mantenere lungo tempo ,

„ ed avendo faputo ch'egli non poteva fperare ajuto

„ alcuno dagli altri Vicarj Imperiali , che rifiedeva-

„ no in Vicenza , in Verona , in Trevigi ,
poiché

„ nel giorno medefìmo erario flati aneli
1

efli dai loro

„ governo fcacciati , venendo à patti fi arrefe e con-

„ fegnò la Rocca a' Padovani é

„ XII. Reftituita la Città dì Padova ali
1

antico

„ flato di libertà , il popolo fi abbandona tutto ad

„ eccedi di allegrezza . Creano Confoli della Città

„ Alberto da Baone, Dalefmannino, ed Azotto de-

„ gli Altichieri , iftituifeono giuochi annui da cele-

„ brarfi nello fieflb giorno della vittoria, cioè nella

„ vigilia di S. Giovanni di Giugno, nel qual dì ca-

„ richi di fiori averterò da camminare lungo il fiu-

„ me cantando ; e lo fletto fanno le circonvicine Cit-

„ tà. Speronella refa al fratello vien data per ifpo-

„ fa a Pietro fratello di Alberto da Zauflano di no-

„ bile famiglia ; coi quale non efiendofi trattenuta

„ più che tre anni fuggì di nafeoflo ad Ecelino fe-

„ condo di Romano , e feco lui unifìì in matrimo-

„ nio. Fu allora chi ditte che Dalefmannino appun-

„ to tramò la fuga della forella , e il matrimonio di

„ Ecelino, e che per un tal fatto quegli acquiftòde'

„ beni della forella le terre di Porto e di Curano ,

„ e tutti que' diritti e poflefiìoni che ad effe terre

„ appartenevano, e ciò di confentimento di Ecelino,

„ e di Giovanni Sicherio cugino di Speronella.

„ XIII. Avvenne in progrefiò di tempo che Ece-

„ lino portatoli a cafo alla Terra diMonfelice, ivi
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j, fu accolto in ofpizio con tutti i contraffegni di o-

„ nore e di amicizia dal Signor Olderico figliuolo di

„ Grìberto di Fontana , e condotto al bagno fu trat-

„ tato oltre ad ogni credere magnificamente . Eceli-

„ no ritornato a cafa incauto non confiderando quan-

„ to fieno le donne facili a concepir nuovi affetti,

„ narra alia prefenza della moglie la magnificenza ,

„ la fplendidezza , l'ofpitalità, la nobiltà di Olderico

„ di Fontana. Loda la bellezza del giovine, la giù-

„ fta proporzione delie membra, la candidezza della

„ carne ec. come l'aveva vedute nel bagno . Spero-

„ nella attentamente raccolfe le lodi eccedenti di

,5 quello giovine, e avendole fempre giorno e notte

„ prefenti all'animo a poco a poco fi accende del di

„ lui amore , benché non 1' aveffe peranche veduto .

„ Manda un meffaggiero con lettere ad Olderico , e

„ rifiato il luogo e il tempo Speronella abbandona

„ Ecelino , corre ad Olderico di Fontana , ed accol-

„ ta in Monfelice celebra gli Sponfali . Fu detto che

3, anche di quefto fatto foffe partecipe Dalefmannino,

„ e che anche in quell'incontro lucraffe alcune altre

„ poffeflfioni (i) •

XIV. Ecco la Storia d'un fatto che fece tanto ra-

more in Italia .* fatto per cui prefero un nuovo af-

petto le cofe della Marca. Abbiam voluto riportar-

lo tutto intero, perchè mirabilmente giova al propo-

sto di tutta la noUra Storia . Il Chiarifs. Brunacci

in un fuo Opufcolo che intitolò d$ faSio Marchia
prende

(i) Veà. Doc. mm. XXIX,
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prende ad illuftrare quefto avvenimento, e fa alcune

oppofìzioni all'anonimo Scrittore tutte appoggiate ad

autentici documenti. Fra le altre cofe egli dice, che

Speronella quando fu rapita dal Conte Pagano non

era donzella, ma moglie di Giacopino da Carrara
;

che nella Rocca di Pendice non la tenne come con-

cubina , ma come moglie avendola fpofata ; che dopo

•il Conte Pagano non fu data al Zauffano per mo-

glie, ma bensì al Traverfario ; che dopo quefti 1'

ebbe il Zauffano, e pofcia Ecelino; che il fatto del

Conte Pagano accadde nell'anno 1164. Aggiunge in-

oltre che Speronella era nata l'anno 11 50. Onde bi~

fogna dire che affai giovinetta effa kcominciaffe a

provare le vicende d' amore .

XV. Morì quefta donna celebre nella vigilia del

Natale del 1199. in età d'anni cinquanta (1), dopo

aver avuto confecutivamente cinque mariti . Qui è

duopo offervare un ufo particolar di quei tempi .* non

era allora l'oneftà delle femine appreffo i grandi un

pregio ineftimabile , e il defìderio d'accrefcere gli a-

veri e le ricchezze fuperava ogn' altro riguardo. Ab-

biamo il di lei teftamento fatto nel 1192. , eh' è una

cofa veramente particolare (2) . Lafcia legati a tutte

le Chiefe ed Ofpitali della Provincia, che le cadde-

ro in que' momenti nel penfìero; e fé in effo di qual-

che pio luogo dimenticoffi , fupplì pofcia nel Codi-

ar. IceL t. 1. P. 1. F cillo

(1) Veci. Brunaeci de fa&Q Marchia?.

(2) Veci. Doc. num. L1X.
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cillo fatto nel 1199* (i)* Si ricordò anche di Bafla-

no, e de'Malfani (2) di queflo luogo lafciando loro

cento folcii nel teftamento, e dieci lire nel Codicillo,

perchè portano comprarfì le veftimenta . Ebbe fino me-

moria dell' Ofpitale di S. Giovanni in Gerufalemme .

Legati così generofi e in tanto numero da lei fatti ,

benché IafciafTe una figlia maritata in Alberto da

Baone , ed un figlio mafehio da Olderico fuo marito ,

fanno agevolmente comprendere quanto ricca e po-

tente foffe Speronella .

XVI. Benché tante e sì particolari fiano le noti-

zie finora da noi efpofte intorno a quella Donna

così rinomata , pure non fi pub precifamente e con

certezza fiflare Tanno, in cui avvenne il mentovato

di lei matrimonio con Ecelino. Ma fé voleflìmo qui

fare ufo di qualche congettura , diremmo effere ac-

caduto

(1) Ved. Doc. num, LXVll.
(2) Il Chiarir. Muratori è d'opinione nella Diff.XVI.

e LVIL che la parola Malfano fìgnificafle in que' tempi
ogni ammalato in generale; ma il Brunacci nella fuaDif-

fertazione de Leprojìs , è di fentimento affatto contrario ,

pretendendo che per quella voce Malfano non intendevano*

allora fé non i foli Lebbrofi . Noi qui volentieri ci ap-

pigliamo all'opinion del Brunacci , anzi a maggior rif-

chiarimento di quefra ci fembra opportuno apportare una
noftra offervazione intorno a quefto propoli to. Neil' Ar-
chivio di Torre di Vicenza nella feconda Giunta allo

Statuto fatta l'anno 1264. alla pag. 62. fi legge la Rubr.
De Malefanis O loco eorum , in cui così fi dichiara :

Qui fuerit judieatus malefanus five leprofus &c. . . .

ltem jìatuimus & ordinamus quod Leprofi , qui dicuntur

malefani , non debeant ire per Civitatem
, fet nuncios fuos

fanos minere poffmt . Qui certamente Leprofo e Mal»
fano fono finonimi, e lignificano la cofa fletta.
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Caduto verfo l'anno 1170. Poiché il fatto del Conte

Pagano faccette nel 1164. a' 23. di Giugno: dopo il

qual tempo Speronella maritoflì Cubito col Traverfaro,

con cui flette non molto tempo . Pattata poi alle

nozze di Pietro da Zauffano ella rimafe con lui più

di tre anni . Eccoci adunque fecondo quello computo

poco lungi da quel che abbiam detto. Nella medefi-

ma incertezza damo parimenti intorno alla quantità

del tempo che fi fermò effa con Ecelino . Ma che

breviflìma ne fia (lata la dimora , chiaramente fi de-

duce da un articolo del Teftamento predetto . Im-

perciocché nel medefimo teflamento, fcritto come già

abbiam detto difopra, nel 1 192. , Speronella afferifce

che Zamponia di lei figliuola , e di Olderico di Fon-

tana, alle di cui nozze era pattata dopo Ecelino, a-

veva allora già prefo marito, benché non aveffe an-

cora compito gli anni 25. di che ella fi lamenta .

Rolandino dice che fu fciolto il matrimonio di Ece-

lino con quella donna col mezzo del folenne divor-

zio.

XVIL Privato Ecelino della moglie in modo così

Arano , il Balbo fuo padre rivolfe torto il penfiero ad

un terzo matrimonio. Dir conviene che la perdita di

Speronella non arrecaffe né all' uno né all' altro un

gran difpiacere; poiché non fecero il minimo riferiti-

mento . E qual rammarico doveva cagionare una fe-

mina di fimil tempra? La fortuna gli offerfe un par-

tito in fé fletto affai vantaggiofo, ma che per le fue

confeguenze fu fatale a loro , a Padova , e alla Mar-

ca. Era morto di frefco Manfredo Conte di Baone
F 2 ed'
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e d

1 Abano , non (blamente il più ricco Signore di

qtiefta provincia , ma ancora uno de' più nobili , poi-

ché era delia famiglia illuftre de' Conti che governa-

rono ne' tempi imperiali Padova , e Vicenza . Ei

non lafciò di fé altro erede che una fola figlia per

nome Cecilia , la quale redo pupilla fotto la cura di

un tal Spinabello da Xendrico , uomo a Manfredo

fedeliflìmo . Coftui prefo il governo affoluto della

giovinetta, rimarla anche fenza la madre , la quale

era paflata alle feconde nozze con uno di nobile fa-

miglia , da cui ufcirono i Maltraverfi di Padova ,

pensò d' accompagnarla in matrimonio con perfona

nobile , ricca , e potente .

XVIII. Con tal penfiero portoli! a Tifo da Cam-

pofampiero , e gli propofe la giovine per Gerardo

fuo figlio maggiore fperandone un degno guiderdone .

Piacque a Tifo la propofìa al maggior fegno ; ma

non volendo concluder cofa alcuna fenza il configlio

de' fuo i amici rimife il trattato ad altro giorno , e li-

cenziò Spinabello ringraziandolo molto , e promet-

tendogli ogni ricompenfa . Comunicò l'affare prima

di tutti a fuo fuocero Ecelino Balbo, eh
1

era da lui

tenuto in grandiffimo conto, e annoverato fra gli a-

mici della più intima confidenza. Sembrando al Bal-

bo che quefto fofTe un partito a propofito per fuo fi-

glio, rifpofe fcaltramente al genero che quefta non

era cofa da deliberare così in un tratto, ma che ri-

chiedeva matura conilderazione . Intanto fpedì fubito

meflaggiero a Spinabello , il quale in vifta di maggior

ricompenfa da lui efibitagli {labili tolto , e conclufe

il ma-
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il matrimonio con Ecelino . Azione degna veramen-

te di riprensione , ma comunifllma in que' tempi , nel-

la barbarie de' quali ,
principalmente appretto coloro

che dominati erano dall' ambizione, e dalla fover-

chia cupidigia d* ingrandirli > i doveri anche i più la-

grofanti non erano rifpettati gran fatto . Mando In-

celino amici e foldati per la fanciulla , e condottala

folennemente a Battano furono celebrate con pompa

le nozze.

XIX. Quanto dolore arrecaffe un tale avvenimen-

to agli animi feroci de' due giovani da Campofampie-

ro, e di Tifo loro padre, i fatti funefti che pofcia

accaddero , lo fapranno meglio di qualunque efpref-

fione indicare . Ma perchè allora il tempo e le cir-

coftanze non permettevano loro di moftrare aperta-

mente T alto rammarico che li cruciava , (limarono

bene intanto di dittimularlo , e di afpettare una piò.

favorevole opportunità di efercitare la loro terribile

vendetta , la quale non tardò molto a prefentarle-

t>
Ll •

'XX. Cecilia onorevolmente accompagnata andava

p?l Padovano distretto a vifitare i fuoi poderi . Giun-

ta a S. Andrea del Mufone le fi fé' incontro Gerar-

do da Campofampiero^Il giovane feroce fenz' aver

riguardo alcuno alla parentela , ettendo quella fua

zia , ma fol bramofo di vendicarli de' due Ecelini col

pretefto di farle onorifica accoglienza la menò feco ,

e giunto in luogo appartato a viva forza la violò .

Ed ecco l'origine di tanti mali, e di tante difav-

venture, che alla Marca infelice avvennero, come a
F 2 fuo
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fuo tempo diremo . Gli ftefli Storici Padovani ram-

mentano tutti queft' orribile e memorando fatto con

indignazione, e loScardeoni aflerifce che quell'atten-

tato ridondò poi in maximum nominis fui dedecus ,

O mirabilem familiai fua , & totius Patavina nobi-

litati* perniciem .

XXL Ritornata la Donna tutta dolente a Batta-

no raccontò ogni cofa al marito Ecelino . Es
facile

a immaginarfi in qual impeto di fdegno queft' uomo

giuftamente proruppe . Ripudiò tofto V infelice Ceci-

lia , e rimandolla a cafa fua; e pofcia rivolfe T ani-

mo a vendicare orribilmente V affronto . Guai fé V o-

dio incomincia ad accenderli tra
1

congiunti ! per lo

più non s'efHngue, che con lo fpargimento del fan-

gue. Cecilia però non tardò molto a contrarre nuo-

vo matrimonio con Giacomo Ziani nobile Veneto ,

ricco , e potente ; ma anche da lui dopo qualche

tempo feparata coi mezzo del divorzio, pafsò final-

mente alle nozze di Dalefmannino , con cui vifle fi-

no alla morte , ed ebbe molti figli , i quali propa-

garono la famiglia , che de' Dalefmannini chiamoffi .

XXII. Racconta Rolandino che Ecelino Balbo

cefsò di vivere poco dopo il miferabile fucceflò di

Cecilia. Quel vecchio pieno di gloria , e di onori

non avrà potuto fopravvivere ad un'ingiuria così a-

troce . Noi non fappiamo 1' anno precifo della fua

morte ; ma è cofa certa , eh' egli morì qualche tem-

po dopo il 1183. Imperciocché ferive il Maurino ,

eh' Ecelino dopo la famofa Pace di Coftanza , che fu

appunto conclufa in queir anno , vifle dappoi vita

tran-
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tranquilliflìma chiudendo i fuoi giorni con fine feli-

ce; e perciò a lui appropria il dittico di quel Poe-

ta :

Felix tranquillam meruit qui ducere vitam ,

Et lato flabili claudere fine dies .

XXIII. Ecelino fuo figlio rimarto fenza padre , ed

eflendo anche morto in quel torno Giovanni fuo fra-

tello , rivolfe torto il pe^nfiero a ricercare per la

quarta volta un matrimonio. Era ancor giovine mol-

to , e defiderava di dar fucceiTione alla famiglia . Be'

primi tre matrimoni non eragli rimarta che una figlia

fola avuta da Cecilia per nome Agnete (1); la qual

pervenuta agli anni maturi fu dal padre maritata

con Giacomo de
1

Guidotti, e fu a
s

fuoi tempi madre

di Giovanni , e di queir Anfedifio , di cui avremo

più volte occasione di favellare. Ma vedendo egli V

efito infelice delle tre prime fpofe prefe nella fua

Provincia, volle andare in traccia d' una forertiera .

Però fpedendo meflaggieri in Tofcana a
1

Conti di

Mangona, che Rabbiofi ancora fi chiamavano , fu

torto contratto matrimonio con Adeleita , o Adelai-

de forella di que' Conti . Abbiamo da Rolandino

che querte nozze feguirono poco dopo Ja morte di

Ecelino Balbo, ed il Brunacci (2) di chiara memo-

ria ancora più. precifamente le rtabilifce nel 11 84. in

circa •

F 4 XXIV.

(1) Rol. Cron. Cap. 1. in fine .

(2) Stor. Ecclef. di Pad, MS. Ub. XXXI
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XXIV. Venne Adelaide a Battano con gran pom-

pa e magnificenza , e fi celebrarono le nozze affai

fplendidamente come conveniva/! a famiglie cotanto

iliuftri . Si tenne corte bandita per quindici giorni e

più. Convien dire che le fede fatte ìn quell' occafio-

ne fodero fommamente diftinte
,
poiché gli Storici ne

fanno fpezial menzione , mentre negli antecedenti ma-

trimoni di quella famiglia non mai favellano di noz-

ze . Forfè fu quefto un tratto di fina politica di E-

celino per addormentar intanto i nemici fuoi Cam-

pofampiero . Vedremo in breve a fcoppiar il fulmi-

ne: poiché lo fdegno quanto più fi trattiene , tanto»

più s' accende , e fi fcaglia con maggior impeto -

XXV. Nota lo Storico Rolandino che Adelaide

poffedeva perfettamente la fcienza dell' Aerologia ,

che conofceva le vie delle (ielle cogli altri moti ce-

leri , ed era capace di predir F avvenire. Era opi-

nione univerfale in que' tempi, che gli aftri aveffero

una neceffaria influenza fui dettino e fulla condotta

degli uomini. Quindi nacque lo fiudio allor sì fre-

quente dell' Aerologia giudiziaria ; la quale fcienza

benché vana in fé fteffa ed affurda era dagP Impofiori

tenuta in grandiflìma riputazione , perchè col di lei

mezzo eglino fi affìcuravano quafi affatto V impero

iuir animo de' popoli ignoranti.

XXVI. Adelaide dunque verfata così com'era nel-

lo ffudio delle materie atlrologiche giunfe appreffo E-

celino di lei marito in tanta eftimazione , che non

folamente fu da lui amata e riverita fempre finché

viffe, ma anche dopo la morte tenuta in particolare

vene-



LIBRO IV. 29

venerazione , talmente che tenendo egli difcorfo co'fuoi

figliuoli faceva loro fpeffo onorata menzione della ma-

dre rammemorando alcune di lei profezie, e recitando

certi verfi latini come fcritti da lei (opra i futuri av-

venimenti della Famiglia (i). Quindi forfè ebbe prin-

cipio la inclinazione, che V ultimo Ecelino di lei fi-

gliuolo moftrò fempre per V Aerologia giudiziaria .

Imperciocché con tali pregiudizi allevato avea ferma

perfuafione che quella predir fapeflegli V avvenire ,

onde liberarli da' mali minacciati, o procurarli i beni

che defìderava : tanto è vero che i pregiudizi ricevu-

ti in gioventù , non lì abbandonano neppure in vec-

chiaia .

XXVIL Ecelino feguì pur eflb le veftigia de'glo-

riofi fuoi predeceflbri ne' vari efempj di pietà 9 e di

religione. Quindi troviamo che fondò Chiefe, e fece

larghiflìme donazioni a' Monafterj , e fpezialmente a

quello di Campefe fempre a tutta la famiglia dilet-

tiamo , e caro . Una vecchia Cronaca delle cofe di

Baflano ci dice che del 1208. impetrò Ecelino da!

Vefcovo di Vicenza la facoltà di erigere la Chiefa

di S. Donato . Quefta è quella Chiefa in capo al

ponte di Baflano, vicino a cui fu fabbricato nel me-

defìmo tempo o poco dopo il Convento de' PP. Mi-

nori Conventuali. Quefto Convento certamente efi-

ìleva l'anno 1227. poiché abbiamo una Bolla di Gre-

gorio IX. fcritta appunto in queir anno, la quale è

diretta a quei Religiofi (2), ed un'altra pure dell'anno

fteflb,

(1) Ved. Doc. num. CXIV.
0) Ved. Doc. num. CX.
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ftèflò, in cui il fuddetto Pontefice conferma l'erezio-

ne di quel Convento già fatta dal Vefcovo di Vi-

cenza , e lignifica al Patriarca di Grado , ed al Ve-

fcovo di Padova di averlo prefo infieme con tutto

quello che gli apparteneva Cotto la protezione della

Sede Apoftolica (i) . Ev

dunque probabile che Ece-

lino infieme colla Chiefa abbia fondato anche il Mo-
nafiero , e lo abbia dotato di rendite (ufficienti . Ve-

dremo più a baffo che nel 1225. il nofiro Ecelino

raccolto appunto in quefta Chiefa forma la folenne

divifione di tutti i fuoi beni a' fuoi due figliuoli E-

celino ed Alberico (2).

XXVIII. Fondò anche in Oliero una Chiefa con

un Monaftero di Benedettini , in cui pofcia andò a

ritirar/]
,
quando rifolfe di menar vita monaftica . Ab-

biamo del 1221. l'autentico documento, in cui dona

la Chiefa fuddetta, e i diritti che aveva foprailMo-

naftero da lui fabbricato , ai Monaci di Campefe .

A quefii Monaci avea già negli anni addietro im-

partite delle altre beneficenze. Nel 12 16. donò loro

una certa Ifoletta ch'era in mezzo alla Brenta nelle

pertinenze di Campefe (3) , dirimpetto alla Chiefa

di Soiagna . Nel numero delle beneficenze dobbiamo

fìmilmente computare una vendita eh' Ecelino fece 1'

anno 1202. al Monaftero fuddetto (4). Imperciocché

pel folo prezzo di mille lire Veronefi vende a Vita-

clino

(1) Ved. Doc. num. CXI.
(2) Ved. Doc. num. CUI.
(}) Ved. Doc. nxm. LXXXV.
(4) Ved. Doc. num. LXX1L
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clino prior di Campefe molte pofleflioni pofte ne' due

Villaggi d' Angarano e di Foza col gius della pefca

e della caccia e della marigancia (i),comprefe ancora

le decime \ rifervandofi però tutti i mulini che pofle-

deva in quei luoghi , e tutti i fuoi vaflalli ,

XXIX. De' fuoi vaflalli Ecelino avea bifogno e-

ftremo in quel tempo ; imperciocché , come vedremo

nella Parte feconda, era egli già entrato in tutti gli

affari civili delle Città circonvicine . I popoli non

contenti delia libertà acquiftata a fronte delle forze

imperiali erano venuti in gelofia fra di loro , la qua-

le degenerò a poco a poco in aperte nimicizie • Sif-

fatte difcordie fra loro nafcevano qualche volta per

cofe di piccola importanza, poiché i popoli di quel

tempo gelofi de* lor diritti , anzi avidi di ingrandirli ,

e di fua natura propenfi all' iracondia , come fono

ordinariamente le genti femplici e rozze , facilmente

fi aiteravano, e fi facevano guerra fcambievole.

XXX, Per maggiore accrefcimento de
1

mali entrò

la difcordia fra i Cittadini medefimi , ficchè tutte le

Città fi videro foflòpra rivolte e confufe . Rinnovel-

loflì in quel tempo la famofa fazione de' Guelfi e de
1

Gibellini . Chi aderiva a* Papi per difendere la liber-

tà della Chiefa fi dicea feguitar la parte o fazione

Guelfa j e chi favoriva T Imperadore chiamavafi di

parte o fazione Gtbellina . Per queft' ultima erano

per lo più dichiarati que' Nobili , che godeano Feudi

dell'

(i) Nel Doc. m<m. CCLXXX1X. fi /piega che co/h

Jta Marinartela , e quali ne fojfero i diritti .
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dell' Imperio per mantenerli liberi dal giogo delle

Città libere. V- entravano pure alcune Città , che

oltre all' eflere ben trattate dagli Augufti , aveano bi-

fogno della lor protezione per non eflere opprefle

dalla potenza di altre vicine Città. Capo di quello

partito nella Marca Trivigiana era il noftro Eceli-

no . All' oppoflo la linea degli Eftenfi Italiani fu

fempre aderente alla parte de' Guelfi : di modo che

la fazione Guelfa in quelli paelì fu in alcuni tempi

denominata la parte de* Marchefi . Che fconcerti , che

guerre civili , che rovine produceflero col tempo que-

fte arrabbiate fazioni , V andremo accennando nella

Parte feconda della noftra Storia.

XXXI. Ivi pure efamineremo tutti i paflì e i ma-

neggi , che fece Ecelino pel maggior ingrandimento

della fua famiglia, le compere e gli acquici , e le

infeudazioni che ottenne da' Vefcovi vicini. Ci rifèr-

viamo fimilmente a quel luogo di parlare delle di

lui azioni militari , delle imprefe magnanime , delle

cariche , e degli onori . Or favelliamo un poco in-

torno al luogo che fcelfe per fuo ritiro
, quando in-

cominciò la vita monadica .

XXXII. All'anno 1221. fotto il giorno vigefìmo

fecondo di Novembre abbiamo un indumento di con-

venzione fra Ecelino , e i Monaci di Campefe (1) .

In elfo Ecelino dà , dona , offre all' Abbate di S.

Benedetto , e al Priore di Campefe ogni diritto e ra-

gione , che aver poteva nella Chiefa dello Spirito

Santo

(1) Ved. Doc. num. CI,
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Santo da lui fabbricata in Oliero , e nel Convento

ivi anneflò ,
per titolo di fondazione , e dotazione .

All'incontro i prefati Abbate e Priore invertono E-

celino fua vita durante dell' amminirtrazione della

Chiefa, e Convento in temporalibus 3 ritenendo però

per fé ftefli il gius nelle cofe fpirituali. Gli concedo-

no ancora libera potertà di ricevere , e tenere in fua

compagnia chi più gii piaceffe fin che viveva . Col

patto però che dopo la fua morte la detta Chiefa e

la Cafa con que' beni defcritti nel medefimo i (fru-

mento , liberamente rimaneffero al Monaftero di S.

Benedetto , e di Campefe . L' Abbate ed il Priore fi

afiumevano V impegno di mantener fempre nella Ca-

fa d' Oliero quattro Monaci , fra i quali almeno due

Sacerdoti ; e fé ciò non efeguiflero , anche dopo la

morte di Ecelino rteffo, gli eredi di lui con que' Mo-
naci che colà fodero rimarti

,
potettero eleggerne al-

trettanti in luogo degli attenti o de' morti , ma fem-

pre però della Congregazione di S. Benedetto , e non

potendone avere di quella Congregazione ne eleggef-

fero di un' altra . A buon conto fi vede da querta

Carta che quattro erano i Monaci , che in quel ri-

tiro aveano fcelto di far compagnia ad Ecelino . Ec-

co dunque rifiato il tempo di quello fuo ritiro , ec-

cone riabilito il luogo.

XXXIII. Da ciò chiaramente apparifce, che non

fi debbono afcoltare in modo alcuno que' moderni

Scrittori, che fondati fulla fola autorità dell' impo-

rtare Pietro Gerardo aflerifcono, che Ecelino efeguì

querta fua divota rifoluzione -nel Cartello di Meda ,

che
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che è uno fcoglio, o piccolo Colle nel territorio Vi-

centino nella Val dell' Artico , al pie del quale (cor-

re il detto fiume. Quefta importura diede motivo ad

un graviffìmo errore del Tatti nei Tomo fecondo

della fua Iftoria Ecciefiaftica di Como . Trovando ,

che Ecelino fece vita monadica nel Catello di Me-
da egli la credette quella Meda che ftà nella Diocefl

di Milano . Poi aggiungendo errore fopra errore fpac-

ciò fenza efìtanza , che Ecelino ricevè V abito degli

Umiliati dalle mani di S. Giovanni di Meda , che

fu il primo fondatore di queft' ordine . Noi non ci

fermiamo a confutare querto favolofo racconto
,

per-

chè già colla folita fua erudizione e chiarezza lo fece

il chiarifs. Sig. Abb. Tirabofchi (i) . Solo diremo,

che S. Giovanni morì nel 1159. in tempo che Ece-

lino era appena nato . Ex
chiaro dunque Io sbaglio ,

né meno è chiara la verità , che Oliero e non Me-

da abbia Ecelino fcelto per fuo ritiro . Oliero è un

Villaggio circa fei miglia fopra Ballano di là della

Brenta nel Territorio di Vicenza . Non neghiamo

per^) che dal foggiorno di Oliero non facefle qualche

volta pafTaggio anche nel Cartello di Meda , eh' era

di fuo genero il Conte Alberto non molti lungi da

Schio. In fatti quivi appunto dimorava nel 1228.

allorché fcriffe a' fuoi figli efortandoli a far la pace

co' Padovani , eh' erano all' attedio di Baflano . Da

querta fua accidentale dimora ha forfè avuto origine

lo sbaglio de' foprannominati Scrittori , che in qualche

modo

(ì) Vettra J-himiHaiorum Monumenta Tom. I. pag.201.
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modo è tolerabile , ma ridicola affatto è V afferzione

dello Scardeoni che coftituifce il luogo dei ritiro di

Ecelino in Medea nei Friuli (i) .

XXXIV. Noi ftabiliremo 1' anno della morte di

Ecelino poco avanti il 1235. ; e la noftra opinione

è fondata fopra un Documento che appartiene appun-

to a quefiV anno (2) . In elfo il Vefcovo di Belluno

inveftifce l'ultimo Ecelino di certo feudo , che ave-

vano avuto i fuoi Maggiori da quel Vefcovado , e vi

fi legge così : "Ecelmus fiìtus q. dom. Fcel'mi de Ro-

mano. In quell'anno adunque certamente era morto:

ma che la di lui morte fofle fucceduta non molto a-

vanti a queft? anno, fi può dedurre da quefta fteffa

nuova inveftitura, perchè ne' Feudi di quefto genere ,

morto il Padre, dovevano i Figli chiederne torto la

rinnovazione: inoltre da un altro autentico Documen-

to rileviamo apertamente che nell' anno 1233. era

tuttavia fra' viventi (3) . Noi non diremo fé Ece-

lino morifie in Oliero , o in Meda, poiché non

v' ha Scrittore contemporaneo che cib afferifca .

Fra i moderni chi tiene un' opinione, e chi l'altra,

ma non adducono fondamenti . Se foffimo affretti a

dire il noftro parere , non faremmo lontani dai cre-

derlo fepolto ne' monumenti de' fuoi maggiori in Cam-

pefe. E cib pare che in qualche modo fi polla rac-

cogliere

(1) Lib. Ili Claff. XIII. pag. 272.

(2) Ved. Doc. num t CXXXVll.
Il) Ved. Doc. rwm.CXXXlL in fine
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cogliere da Rolandino fleffo (i), il quale favellando

dell'ultimo Ecelino figlio di quefto, morto e fepolto

in Soncino , foggiunge che fu defraudato del fepolcro

in Campefe , in cui erano flati feppelliti i fuoi pa-

renti .

XXXV. Efifte in Solagna, eh' è un Villaggio di-

rimpetto a Campefe, una grofla lapide fepolcrale in-

capata fulle pareti efterne di quella Chiefa, ed ivi

è collante tradizione che quella fia la lapide fepol-

crale di Ecelino il Monaco . Il lavoro è di que' tem-

pi certamente, e in effa vedefi (colpito un Monaco

Benedettino colla teda appoggiata fopra morbidi eu-

feini, co' guanti in mano, che indicano (ignoria , ed

altre ragguardevoli infegne. Noi però fenz' altri mag-

giori fondamenti non oliamo di affermare una tal co-

fa per vera. Imperciocché è cofa facile che quella la-

pide fia (lata ivi trafportata o da Oliero, eh' è poco

dittante da Solagna, o anche da Campefe , da cui

non è feparata fé non dal fiume Brenta , quando nel

totale eccidio della famiglia da Romano furono di-

flrutte, ed atterrate tutte le memorie degli Ecelini ,

e per confeguenza ancora i loro fepolcri . Certo è

intanto che quella lapide ferviva di fepolcro a* Sa-

cerdoti che morivano in Solagna.

CO Ub. Xlh Gap, IX. in fine.

STO-
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LIBRO QUINTO.

Di Agnete , "Palma , Palma Novella , Emilia ,

«So/fo , e Cunizza tutte figliuole di

'Ecelino il Monaco .

LI Storici de' fecoii pattati , che

delle cofe agii Ecelini appartenenti

hanno o poco o molto parlato , tut-

ti fenza eccettuarne pur uno , fono

caduti chi in uno, chi in un altro

graviflìmo abbaglio, come già ab-

biamo altre volte accennato , di modo che fé noi vo-

leflimo nel corfo di quefta Storia prendere dipropofir

to a confutarli , oltreché ciò porterebbe a noi un

fommo imbarazzo, e a' leggitori noftri una noja in-

finita ,
per le fole confutazioni di quelli appena ba-

derebbe un volume di grotta moie. Noi dunque an-

che in quefto libro , dove trattiamo delle figlie di E-

celino, non ci dipartiremo dai folito noftro coftume,

e dopo che avremo efpofta la verità de
r

fatti , e

comprovatala o con autentici documenti, o coli' auto-

rità di Scrittori fenz* eccezione , poca cura ci prende-

Stor. EceL t. I. p. i. G remo
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remo di riferire, e molto meno di ribattere gli erro-

ri , che intorno a' que
1

medefìmi fatti foflero da qual-

che moderno Autore fpacciati .

I. Da Cecilia da Baone ebbe Ecelino una figlia

di nome Agnete, la quale, come abbiamo veduto di

fopra
,
giunta agli anni maturi fu dai padre unita in

matrimonio con Giacomo de' Guidotti. Alcuni fup-

pofero che quefta famiglia fofle la (Iella che quella de'

Collalti , ma noi Oarao di fentimento che fieno due

famiglie totalmente fra loro diftinte . EN

vero che

in ambedue molti petfonaggi s'incontrano che porta-

rono lo (ìeflfo nome , ma fé ben fi confiderà , ne' vec-

chi documenti agli uni fi dà inalterabilmente il tito-

lo di Conti , come a' Collalti , i quali traevano la

origine loro da que' Conti che fotto gì' Imperadori

Francefi e Tedefchi furono governatori di Trevigi
,

mentre che a' Guidotti un tale titolo d' onore e di di-

funzione non fi vede mai con ceffo . Noi poflìamo

comprovare quefta noflra afferzione con molti docu-

menti che abbiamo riportato nel Tomo Terzo di

quefta noftra Iftoria (i); uno de' quali feioglie mira-

bilmente il nodo ; imperciocché fi vede in elfo nomi-

nato Rambaldo col titolo di Conte che appartiene

fenza alcun dubbio alla cafa Collalta , e poco dopo

fegue fenza alcun titolo Giacomo de' Guidotti (2).
Agne-

(1) In quanto a' Collalti col titolo di Conti veg-
ganfi le pa£. 4?. 92. 9$. io?, no. 12$. 133. 138. In-

torno a* Guidotti fenza neffun titolo fi veggano le pag;

I55. I49. 164. 182. 217. 2l8. 220. 221. 3*8*

(2) Ved. Doc. num. LXVL
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Agnete fu madre di Giovanni , e di Anfedifìo , mini-

(ho crudele dell' ultimo Ecelino . Sopra di efla non

ci fermeremo davvantaggio
,

poiché gli Scrittori non

ci lafciarono notizie maggiori . Or poniamoci a de-

fcrivere fecondo 1' ordine tenuto dallo Storico Ro-

landino le figlie, di cui Adelaide refe feconda inpo-

chiffimi anni la famiglia di Ecelino.

II. Palma che denomino!!! Novella fu la prima a

nafcere da quefta donna . Seguì in fecondo luogo I-

mia , o fìa Emilia come meglio appellali da alcuni

Storici . Poi venne Sofia , dopo la quale nacque im-

mediatamente il celebre Ecelino. Quefti effendo nato

nell'Aprile del 1194. convien dire che le tre forelle

fopra nominate nafceflero prima del 1 193. Il quinto

fu Alberico , e I' ultima Cunizza che non fu meno

famofa de'fuoi fratelli. In tal guifa (labilità la fami-

glia , e divenuti i figli pieni di ricchezze , Signori di

Cartelli, potenti di Clienti e di Mafnade , terribili

agi' inimici , fcrive Rolandino che Adelaide cefsò di

vivere nel cinquantefimo anno di fua età. Prendiamo

quefli figli ad uno ad uno in difamina favellando in

primo luogo delle femmine .

DI PALMA.
III. Palma che fu la prima ci porge materia di

ragionare a lungo , e di fare alcune critiche oflerva-

zioni. Primieramente fappiamo da Rolandino , che

quefta Palma avea il fopraggiunto di Novella . Segno

chiariffìmo è quefto che un' altra Palma maggiore di

età vivea nella famiglia medefima
;
poiché, come of-

G 2 ferva
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ferva qui a propolito il grande Muratori (i) , quan-

do fi trovavano nel medefimo tempo due perfone o-

monime dello fteflò Calato, la più giovine differen-

ziavafi o col nome diminutivo , o coli' aggiunto di

Novella : così Azzo Novello , Tifo Novello &c. Ma
ciò più chiaramente rilevafi da due autentiche Carte

una dell'anno uoj. V altra dei 1218. La prima è

T frumento nuziale di una Palma figlia di Ecelino

Monaco (2) : nella feconda , efiendo la fuddetta Palma

morta fenza figliuoli , fi reftituifee la di lei dote al

Padre Ecelino (3). Sì nell'una che nell'altra quefta

figlia di Ecelino non fi chiama con altro nome, che

coi folo di Palma fenza P aggiunto di Novella : e

quei che fopra tutto dee rimarcarfi fi è, cheefla qui

vedefi maritata con Valpertino figlio del quond. Val-

perfino da Cavafo , Famiglia nobiliflìma eh' era an-

che denominata da Onigo (4) ,
quando all' oppofto

Palma Novella , come abbiamo da Rolandino , fu

moglie di Alberto da Baone . Es
dunque evidente che

due fofiero le Figlie di Ecelino , le quali portavano

lo

(1) Anticb. Efl. Tom. 1. Cap. 38. pag. 369.

(2) i/ed. Doc. num, LXXV.
(?) Ved. Doc. num. LXXXIX.
(4) PrefTo cotefta illudre famiglia che tuttavia fufTì-

fìe con luftro in Trevigi fi vede un albero genealogico

aflai lungo . Principia da un certo Cavafio net 750. che

fi vuole che abbia fabbricato il Cartello , cui diede il

proprio nome regnando Rachide Re de* Longobardi . Noi
avevamo defiderio di riportarlo in quella Storia, ma non
trovandovi in elfo que' perfonaggi , de' quali fi fa men-
zione in quelli noftri Documenti , fiamo venuti in fof-

petto dell' autenticità dei medefimo , almeno ne' fuoi prin-

cipi .
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lo fteflb nome , e che Palma così chiamata fenz' al-

tro aggiunto non deefi in verun conto confondere con

Palma Novella,

IV. Né fi può dire , che Palma Novella rimafla

vedova di Alberto pafiafle alle feconde Nozze con

Valpertino
;
poiché fé ciò fofle flato , il Notajo , che

rogò l' inflrumento dotale da noi fopra riferito, non

avrebbe ivi omefla una sì notabile circoftanza , di

cui anche in que' tempi era folito farfi fpecial men-

zione . E poi fé vedova fofle fiata , come donna di

fua ragione non farebbe flato d'uopo, che fuo padre

Ecelino comparifle egli neli' iftrumento a sborfare le

mille lire per dote, e molto meno a fi (Tare la con-

dizione, che a lui ritornar dovettero, in cafo che

Palma morifle fenza dipendenza . Il Sig. Ecelino, fi

G 3 dice

cipj . Ci contenteremo dunque di fottoporre qui alcuni

nomi che fi potranno aggiungere all'albero fuddetto •

Giovanni quond. Ugone . Ved. Doc. num. V. VI.

Walperto . Ved. P Ughelli in un Doc. del 1140. mi
Tom. V. pag. 71^. e 827.

Albrico. Ved. Doc. num. LXI.
Walpertino Giudice inTrevigi. Ved. Doc. num.XLIX.
Da quello Walpertino con non interrotta fucceflìo-

ne fi profegue l'albero di quefta famiglia in fimi! guifa :

Walpertino

Walpertino , Ved. Doc. n.LXXV.
LXXXIX. C.

|

Quello fu il marito di Palma di Ecelino in fecondi

voti in Adeleta Tempeila .

Giovanni
Ved. Doc. num. GCLXIX.
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dice in quell' inftrumento , avendo dato per moglie

al Sig. Valpertino da Cavafo la Sig. Palma di lui

figliuola , ora sborfa a titolo e nome di dote mille

lire ; colla condizione però che fé Palma morifle fen-

za eredi prima di Valpertino quelle mille lire refti-

tuir fi debbano a' parenti più profTimi di lei . E di

fatti il cafo avvenne appunto così nel 1218. , e Val-

pertino che quivi comparifce da Onigo fenza contrad-

dizione fa la refhtuzione delle mille lire ad Ecelino

padre di Palma .

V,' Sentì la forza di quefte ragioni 1' erudititfìmo

Sig. Canonico Avogaro (1), e apertamente dichiarò

che quefla Palma efler doveva una maggior forella

di Palma Novella, forfè da altra madre nata . E
perchè no? Non abbiamo noi veduto che Agnefe da

Efte prima moglie di Ecelino morì di parto ? Non
poteva dunque allora efler nata quefla bambina? Ma
profeguiamo il viaggio . Palma Novella fu dunque mo-

glie di Alberto da Baone Nobile Padovano, chiarif-

fimo e potente Signore , De Adeleìta primo genuit

Dominam Palmam Novellata
,
qua pojìea fuit uxor

Domini Alberti de Baone Paduani Civis , viri clarif-

fimi & potentis , Così lo Storico Rolandino . An-

che qui noi entriamo in un ginepraio intricatiflìmo .

Tutti gli Scrittori anche i più avveduti ed eruditi pre-

fero intorno a queflo matrimonio de' groflìflìmi sbagli
,

fenza lafciare in dietro neppur lo fteflo Muratori (2)

.

Noi

(1) In un fuo pufculo che fìa nel Tom, X, N. R<
d* pufcoli pag, 271.

(2) Antick* Ejì. Tom. I, Cap, 38. pag. 371.
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Noi fvilupperemo la materia a poco a poco , e

procureremo di mettere la verità nel miglior lume

che fia poflìbile. Scrivono alcuni Storici moderni ,

che Maria moglie di Giacobino I. da Carrara che fu

Podeftà di Trevigi 1' anno 1174. , e che morì nel

1191. era figlia di un Alberto da Baone , morto 1'

anno 1183., e della noftra Palma Novella. Ev
que-

fk> un patentiflTimo anacronifmo ,
poiché computando

il tempo , in cui Ecelino fposò Adelaide madre di

Palma Novella, che fu circa il 11 84. , come abbia-

mo accennato di (opra , agevolmente fi fcopre che

Maria moglie di Jacobino non può in alcun modo

efler figlia di Palma Novella, la quale non era certa-

mente ancor nata , quando fi fece quel matrimonio .

VI. Che Maria moglie di Giacobino fofle figlia

di un Alberto Conte di Baone non v? è dubbio al-

cuno . Nella Biblioteca Saibante di Verona Codice

1090. che ha per titolo Gefla magna inclita domus

Canaria 9 vi è un inftrumento del 1 184. che dice :

Privilegium eidem Domino Jacobino de Canaria ab

Imperatore Friderico indultum fuper l'ereditate domine

Marie uxoris fiHe q. Domìni Alberti de Baone &c. Fri-

dericus Dei gratia Komanorum Imperator &c. Fidelis

fiquidem nofler Jacobinus de Canaria cum Mariam

filiam Alberti de Baone kaberet uxorem
, poftulavit ut

ea que ad ipfum nomine uxoris tranfire deberent , no-

flra concezione a nobis obtìneret . Ecco Maria moglie

di Jacobino figliuola del quond, Alberto da Baone.

Ma che neceffìtà abbiamo di andar in traccia di e-

ftranee prove , mentre che n' abbiamo in cafa d' irre-

G 4 fra-

/
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fragàbili e chiare? Leggafi il Docum. dell'ari. 1183.

25. Maggio, che contiene appunto le divifioni de' beni

fra le fei figlie di Alberto da Baone , fecondo il pri-

vilegio fuddetto . Ivi comparile fra le altre anche

Maria con fuo Marito Jacobino da Carrara , ma
quel eh' è riflefììbile ancora , vi comparifee eziandio

la di lei forella Beatrice infìeme con fuo marito Gio-ì

vanni figliuolo di Ecelino da Onara*

VIL Ci fia permeilo di fermarci per un momento

fu quella ultima notizia ,
per confermare ancor più

quello, che già di fopra abbiamo baftantemente pro-

vato, cioè che Maria non fu figlia di Palma Novel-

la, Maria moglie di Jacobino da Carrara, e Beatri-

ce che fu maritata con Giovanni da Onara , fecondo

il prelodato Documento erano forelle ; ma ognun ve-

de che fé le medefime fodero ftate figlie della noftra

Palma Novella ne nafeerebbe un graviffimo affurdo,

1

ed è che il foprariferito Giovanni fi folle ammogliato

con una figlia di fua nipote . Ma andiamo avanti ; e

Tentiamo le parole (ìeffe dell' Iftrumento delle divifio-

ni , dalle quali potremo feiogliere affatto il nodo della

queftione. Ti/olino da Campo/amplerò fu eletto dalla

Sig. Bettolina per Sofia ed Elica fue figlie , e da Già-

cobino da Carrara , e da fua moglie la Sig. Manetta ,

e da Giovanni figliuolo di Eceiino da Onara , e dafua

moglie la Sig. Beatrice , e da Marcio per fé e per

fua moglie Palma , e da Taurello per Arvero fuo fi-

glio , e per la Signora Indiafua moglie , a dare e ad

affegnare le parti de' beni del quond. Albertino da

Baone alle prefate figliuole del medeftmo Albertino

ecm
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et. (1). Ecco dunque in quefìo Iftrumento nomina-

tamente efprefla la moglie di Alberto da Baone, e

per confeguenza la madre delle due forelle in que-

(Kone , cioè Bertolina , la quale troviamo efier ancor

nominata in un altro frumento dell' anno 1182. 5.

Novembre nel Codice Saibante fuddetto , che ha per

titolo : Instrumentum fentenùs late inter Albertum d»

Baone ex una parte , & dom'tnam Bertolìnam & fi-

lìas , che fono appunto le fei nominate di (opra.

Per maggior chiarezza di quanto abbiam detto, noi

porremo qui fotto V Albero genealogico della fami-

glia da Baone (2).
* Vili.

(1) Ved. Doc. num. XLVllL
(2) Albero della Famiglia da Baone cavato dalla

Storia del Brunacci .

Ugo (*)

Alberto (£)
Elica fua moglie , che vivea la Legge Salica .

Ugolino 1147.

Ugucione Manfredo Albertino .

India fua moglie , figliuola

di Alberico da Roflfano .

a ,, L Tv/r^ > Albertino Maria . Cumana . Elica .
Alberto. Mori fu in Terra Santa m

dopo il 1200. Mori nel 1180.

Bertolina moglie .

Figliuole.
I

t

Figliuole num. fei , Palma , Sofia ,

Elica , Maria , India , Beatrice (e) .

(a) Primo pipite . Vivea la legee Salica . Le prime notixje fono deli'

anno 1077. Fu inveflito del feudo di Baone da Ugo della Famiglia d1

EJÌe detto Manfo , eh* ejfi avevano dal VeJcovato .

(b) Detto il maggiore , e il vecchio . Morì nel 11 14.
t

(e) Qjtefle Donne Baonefi fi difiriunirono nelle maggiori Cafe della

Marca di Trevigi . Palma nel 11 87. tra già moglie di Marcio de' Mal-
traverfi . L'ultimo di auefta Jiirpe fu Vicario dell' Impero per caufa d*

appellazione in aueftt parti . Maria era moglie di Jacotino da Carrara »

Beatrice era moglie di Giovanni figliuole/ di Ecelino ec»
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Vili. Ma qual è dunque quell' Alberto , che fe-

condo Rolandino , fu marito della noftra Palma No-

vella? Se dobbiamo confettare il vero con tutta inge-

nuità, la cofa è involta in tante tenebre , che non

abbiamo potuto finora rilevarla precifamente . Imper-

ciocché più Alberti Conti di Baone vivevano in quel

medefimo tempo. Per tutte le Storie delle Città I-

taliane troviamo, quanto numerofe, e in quanti ra-

mi divife e fuddivife foffero le famiglie , non foia-

mente popolari, e plebee, le quali fé non fi trovano

nell'edrema indigenza , fono fempre le più facili a

crefeere, ma eziandio le nobili e le principali . Il

chiarifs. Sig. Denina (i) porta per efempio di quella

fua propofizione i Dorii e gii Spinoli in Genova , i

Vifconti e i Torriani in Milano , gii Avogadri e

Tizzoni in Vercelli , i Solari in Adi , i Rodi in

Piacenza ,
gli Oddi e Baglioni in Perugia . Ma più

di tutto chiaro è quello che leggiamo nelle Storie di

Firenze , benché in tempi a noi più vicini . Il pa-

dre di Pier degli Albizzi ebbe cinque figliuoli ma-

fchi , i quali avendo menata moglie trovarono* poi in

. occafione di qualche briga civile da ben trenta cugi-

ni , fenza contar le femmine , e tutti
,

per quanto

apparifee ,
già ufeiti di fanciullezza , e capaci di en-

trar in fazione. Vinegia potrebbe dar anch' eifa un

gran numero di quefli efempj . E quefta è la ragio-

ne che moltiplicando in fimi! guifa le famiglie creb-

bero

(0 Mvol. e? hai. Lib. Xll. Cap.JV.
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bero le Città , i Borghi , le Terre , i Villaggi in

que' tempi ftraordinariamente .

DI EMILIA.
IX. Imia oflìa Emilia fu la feconda dopo Palma

Novella . Imigla trovafi anche denominata e nel Mau-

rilio , e in un Documento che produrremo . Quefta fe-

condo Rolandino fu moglie di Alberto o Albertino

della nobiliflima famiglia de' Conti , che governarono

Vicenza ne' tempi imperiali . Queft' Alberto fu figli-

uolo di queir Uguccione celebre nelle Storie di Vi-

cenza , di cui avremo in progrefTo occafione di parlar

più volte . Fu in moltiffima (lima prefTo di tutti , fu

valorofo , fu liberale , fu nel maneggiar negozj e af-

fari d' importanza di fomma deprezza . Dal Maurilio

fi può raccogliere che un tal matrimonio avvenne nel

1207., in quell'anno fteflò che Ecelino maritò Pal-

ma con Valpertino da Cavafo . Una parentela così

illuftre in Vicenza apportò , come vedremo , de'

grandinami vantaggi a' politici interetfì di Ecelino .

X. Ebbe Emilia da Albertino due figliuoli : Gui-

done, cui toccarono nelle divifioni le Signorie di Sant
1

Orfo, Schio, e Meda : e Pietro, che fu Conte di

Ganzerà , Guidone fu non altrimenti che gli altri

fuoi Antenati capo della fazione de' Conti in Vicen-

za, e da principio giovò affai alle cofe dell', ultimo

Ecelino fuo zio , dandogli grande ajuto nelle molte

imprefe , che quegli tentò , e che felicemente recò ad

effetto. Ma quando il vide divenuto potente, equafi

tiran-
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tiranno, ri ti rotti prima con deprezza a' fuoi Cartel-

li, e occultamente fi unì col Marchef§ d' Erte ; poi

levatali la mafchera , tentò di opporfi apertamente a

fuo zio. Ma non andò guari , che colto nelle infìdie

tefegli da Ecelino fu corretto a pacificarfi con lui , e

a dargli in pegno le Tue Cartella . Fu figliuolo di Gui-

done quel Beroaldo , che ebbe in Feudo dopo la mor-

te degli Ecelini dal Vefcovo di Vicenza le decime di

Battano, Gattigliano, ed Angarano (i). Pietro l'al-

tro figliuolo di Emilia, fu uomo feroce, e ne' fuoi

principi aderì ad Ecelino fuo zio . Ma pei unitofi

co'Sambonifacj , gli fu fempre contrario, né volle

mai o per promette , o per minaccie riconciliarfi con

lui .

XL Troviamo di Emilia un aneddoto che non fa

troppo onore alla di lei memoria. EN
querta la con-

iazione de' di lei beni fatta dall' Uffizio della Sacra

Inquifizione di Vicenza per efler efla morta in ereti-

ca pravità (2). Così fi legge in un Documento che

appartiene all'anno 1327. Afferebat nanque lnquìfi-

tor heretice pravhatis Ctvttatum Vincencie & Padue

ditta bona & pojfejfiones effe confifeata in Inquijicio-

nis Officium , eo quìa ditta bona fuerant domine Co-

mitijfe Imigle uxoris Cornitis Alberti Comitis Vicen-

tini , & fororis quond. domini Icelini de Romano .

Confirtevano querti beni nel Cartel di Piovene , che

una volta apparteneva a' Signori da Breganze, in una
certa

(1) Ved. Doc. num. CCLìV.
(2) Ved. Doc. num. CCXC1X.
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terta porzione del Monte Sumano , in un' altra por-

zione del Monte Taurario, e in certi beni , poflef-

fìoni , e diritti polli nei diftretto di Piovene , e di

Meda. Quella carta fu rogata nel 1327., ma ha re-

lazione alla fentenza della condanna che molto tem-

po avanti avea contro di lei pronunziata Frate Fran-

cefco Inquifitore. Alcuni Documenti, che danno nel-

la noflra Raccolta, dicono che quello Religiofo, eh'

era di Cafa Triflìno dell' Ordine de' Minori (i),fu

Inquifitore in Vicenza nel 1289, In quel torno adun-

que o poco avanti potremmo fifTare la morte di E-

milia, cui venne dietro torto la fua condanna. E di

fatti nella carta addotta fi legge , che il Comune di

Vicenza era in pofleflò di que'beni per quarantanni

e più: la qual cofa verrebbe a coincidere preflb a

poco nei tempo rifiato. Sopravviffe dunque Emilia al

marito di lunga pezza, e i beni confifeati forfè an-

che in odio de' fratelli , faranno flati della ragione

fua vedovile.

DI SOFIA.

XII. Segue Sofia terza figliuola di Adelaide e di

Ecelino. Fu di lei marito Enrico da Egna. Scarfìf-

fìme fon le notizie che ci rimafero di quello uomo .

Una vecchia Cronaca delle cofe di Badano ci dice

che fu Baron Napoletano , di gran potenza e ric-

chezza , e che trafpiantatofi nel paefe de' Lombardi
era

(1) Ved. Doc. num, CCXCV1.
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era confiderato fra i principali Signori . Ma quefla

Cronaca prefe un groflfirtìmo errore, imperciocché la

famiglia da Egna era una delle principali nella Pro-

vincia del Tirolo fino da rimondimi tempi . La me-

defìma avea prefo la fua denominazione dal ragguar-

devole Camello di Egna , fituato fra Trento e Boi-

giano verfo la metà della rtrada , in cui ne' fecoli

partati fi faceva la celebre fiera , che poi fu trafpor-

tata a Bolgiano ; e fopra il quale aveva ella la giu-

rifdizione, ed il dominio . Ora è un borgo confide-

rabile con Cartello del medefìmo nome, fopra il qua-

le ha giurifdizione la nobiliffima famiglia Zanobrio

Patrizia Veneta . In alcuni Documenti del Tiro-

Io noi troviamo i Signori da Egna che compari fco-

no fra i più illurtri Perfonaggi di quella Provin-

cia . Così in un Documento che a noi fu trafmefib

per fomma gentilezza
°

del Sig. Co. Giambatirta d'

Arco, e che appartiene all'anno 1202., vediamo in-

fìeme col Conte del Tirolo , col Conte di Pinao ,

co' Signori di Cartelbarco , anche Niccolò da Egna ( 1)

.

Noi fupponiamo che querto Niccolò porta ertere ap-

punto il padre di querto Enrico , che fposò Sofia .

Da fiffatto matrimonio nacquero due figli , ad uno

de' quali fu porto il nome medefìmo di fuo padre ;

ma gli Scrittori per dirtinguerlo lo contraflegnano col

nome di fecondo, mentre che il padre lo chiamano

Enrico primo, come fi vede anche in Rolandino al

capo III. del primo libro, Riuicì querto figlio uno
de'

(1) Ved. Doc. num. CCCIL
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de' più valorofi peribnaggi di quei fecolo sì nell'arte

della guerra , come negli affari politici . Fu attacca-

tiffimo agi' intere(l"i di fuo zio Ecelino, dal qur.le fu

anche innalzato a ragguardevoli onori . Noi troviamo

quehV Enrico nel 1240. a' 15. di Febbrajo nel Coniglio

maggiore di Trento che fi tenne nel Palazzo Vefco-

vile di quella Città, com' era il coftume , infìeme

con Riprando d'Arco ed altri 64. nobili perfonaggi

di quella Provincia (1) ; la qual notizia maggior-

mente conferma la nobiltà de' fuoi natali non altri-

menti che la patria fua. In quel Confìglio radunato

per ordine del famofo Sodegerio de Tito Podeflà di

Trento fi trattava di porre una gabella appreffoPra-

talia , come aveva ordinato Ecelino da Romano. En-

rico fu pofcia da quello fuo zio nel 1241. o come vo-

gliono alcuni nel 1240. innalzato ai grado onorevole

di Podeftà di Verona , nella qual dignità fu confer-

mato per tutti gli anni feguenti fino al 1247. , nel

qual anno fu miferamente uccifo da un certo Gio-

vanni Scanaruola (2) . Ecelino per ricompenfare i

fervigi che Enrico avevagli predati , foftituì toflo Po-

deftà di Verona l'altro di lui fratello; al quale En-

rico primo aveva pofto il nome di Ecelino per ono-

rare la memoria di fuo cognato ; nel qual of-

fizio fu confermato per due anni confecutivi . Quindi
sbaglia-

ci) Monum. Ecctef. Trident. Patr. Bonetti Voi. IIL
part. 11. in notis .

(2) Si vegga Rolandino Lib. V. Cap. XX. Monaco-

Padovano Tom. Vili. R. 1. Script, p. 682. Ved, anche tt

Doc. num. CCLX1X. p. 487.
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sbagliano quegli Scrittori che a querto fecondo Podertà

danno il nome medefimo di Enrico . Quando Trento nel

1255, fi ribellò, Ecelino ebbe fofpetto che queftofuo

nipote averte avuto parte in tale follevazione , e per-

ciò diede ordine che tortamente forte porto in orride

prigioni . Gli Autori Anonimi del Cronico Patavi-

no , e dei Cronico Ertenfe , il Monaco Padovano ,

Parino da Cereta ed altri rimproverano Eceiino per-

chè usò crudeltà contro di querto fuo nipote figlio di

fua Sorella. Dopo la morte di Ecelino da Romano

noi troviamo che Ecelino da Egaa aveva ricuperato

la libertà , e fi era anche riconciliato con Egnone Ve-

fcovo di Trento ; imperciocché nel 1259. a' 24. di

Ottobre fi cortituifce mallevadore preflo quel Vefco-

vo in favore di Aldrigeto da Caftelbarco , che avea

promefiò la pace ad Egnone (i), Comparifce ancora

pochi giorni dopo nel Palazzo Vefcoviie di Trento

eflendo intervenuto air atto del perdono che il Vefco-

vo Egnone conceffe a' Signori di Campo , i quali

erano incorfi nelle cenfure ecciefiartiche , e nella in-

dignazione di quel Vefcovo per avere favorito i Si-

gnori da Romano (2). Ma quantunque Ecelino da

Egna fi forte riconciliato e col Pontefice, e col pro-

prio fuo Vefcovo , ciò nulla ortante non potè cancel-

lare l'odio che i popoli della Marca avevano contro

di lui conceputo . Quindi i Vicentini in una parte

prefa nel loro maggiore Configlio, e che fu regirtra-

ta fra

(1) Ved. Doc. num. CCXIV.
(2) Ved. Doc. mm. CQXlVh
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ta fra le loro Coftituzioni ftatutarie (i), avendo in-

tuito fede per la liberazione di Vicenza dal dominio

di Ecelino , ed avendo dato la permi filone a tutti i

banditi ec. di potere in quel giorno intervenire libe-

ramente a quelle funzioni , eccettuano da quella leg-

ge i Signori da Egna non per altra cagione fé non

perchè difcendevano dal fangue de' Signori da Roma-

no : Exceptts tll'ts de Egna qui funt de fanguine il-

ìorum perfidorum de Romano . La qual circoflanza ci

fa riflettere che oltre Ecelino da Egna vivevano nei

medefimo tempo in quella famiglia altri perfonaggi

umilmente nati, o difcefi dalla noftra Sofia.

XIII. Enrico Primo da Egna morì affai giovine ,

per la cui morte Sofia rimafta vedova in frefca età

fu da Ecelino data in matrimonio a Salinguerra da

Ferrara . Intorno a quefto Soggetto noi non ci ferme-

remo qui a difcorrere davvantaggio ; poiché già a-

vremo occafione frequente di favellarne ne' libri fe-

guenti. Solo diremo che Ecelino ebbe da Salinguerra

degli ajuti grandifììmi, e che quefto parentado lo ar-

ricchì di aderenze, e di amici . Imperciocché Salin-

guerra era un potente perfonaggio , e capo della fa-

zione Ghibellina in quelle parti . Per acquifere una

giufta idea della fua grandezza badi riflettere eh' eb-

be la forza di fcacciare più volte i Marchefi Eften Ci

da Ferrara , e finalmente di farfì aflbluto Signore del-

la medefima ; e per efiere da quefta fcacciato non vi

Stor. Ecel. T. i. P. I. H volle

(i) Ved. Doc. num. CCLXXUL
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volle di meno della potenza intera delia Repubblica

Veneziana , e de' Bolognefi ; e forfè ancora farebbe

flato inutile ogni sforzo, fé non vi fofT? fiato di mez-

zo un tradimento . Cadde in po^re de' Veneziani 1'

anno 1240. mentr' era già vecchio . Condotto a Ve-

nezia fu b?nsì cuftodito , ma non lafciò di ricevere trat-

tamenti affai cortefi . I fuoi funerali furono fplendidi

e magnifici , ed onorati anch? della prefenza di tutta

la Nobiltà Veneziana. Ebbe Sofia da Salinguerra un

figlio lblo , di nome Giacomo , ma che Torello fu

cognominato per grata rimembranza dell' avo fuo .

Infieme col padre fu condotto a Venezia egli pure ;

ma riavuta la libertà ritiroffì in Padova nella Corte

di Ecelino fuo zio . Nella difgrazia di Salinguerra

fembra che Sofia più non viveffe. Neppur fi può rif-

fa re Tanno, in cui pafsò a quefte feconde nozze .

Quel che fi può dir di certo fi è, che nel 1224. era

già moglie di Salinguerra.

DI C U N I Z Z A.

XlV. Ora paffiamo a Cunizza , che fu 1' ultima

nata da Adeleka, e divenne una delle donne più fa-

mofe del fuo fecole . Dante la pone in Paradifo , e

a lei fa predire nel Canto nono alcune calamità del-

la Marca Trivigiana. La colloca nella fpera di Ve-

nere , appunto per dinotare , eh' ella fu molto dedita

a' folli amori. E di fatti le vicende amorofe, che di

quefta Donna ci raccontano gii Scrittori , e fpezial-

mente Rolandino, fono qualche cofa di particolare:

Qiìin-
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Quindi maravigliofli taluno, che il Poeta abbia af-

fegnato un pofto fra' Beati ad una Donna di tal ca-

rattere ; anzi vi è chi fofpetta , ch'egli coU'efempio

appunto di lei volefle in certo modo giuftifkare la

fua particolare inclinazione agli amori , ed alla in-

continenza .

XV. Ma il fenfo va prefo altrimenti • Benvenuto

da Imola che vifie poco dopo a Cunizza non meno

che Dante, commentando quefto palio difende il poe-

ta , e nell' iftefifo tempo rende ragione ,
perchè abbia

ciò fatto : Cunizza , egli feri ve
, fu fempre è vero va-

ga ed amoro/a , e meritevolmente chiamata figliuola

di Venere , ma fu eziandio pietofa , benigna , mi/eri-

fordiofa ver/o quegf infelici che il fratello crudelmen-

te tormentava . Però il poeta a ragione finge di ri-

trovarla nella /pera di Venere . Imperciocché fé i Gen-

tili in Cipro divinizzarono la loro Venere , e i Roma-

ni la loro Flora ; quanto pia oneflamente un poeta

Crifliano avrà potuto falvare Cunizza ? A difefa di

Dante fi potrebbe anche dire che egli fotto l'allego-

ria di Cunizza abbia voluto rapprefentare che di qua-

lunque vizio i' uomo riceve perdono , quando fi pente ,

e continuando nella buona vita , al fine acquiila la

beatitudine .

XVI. EfTendo Cunizza fiata 1' ultima potremmo

Mar l'anno della di lei nafeita verfo il 1 198. Pafsò

per cinque mariti, fé tutti però con un tal nome fi

debbono chiamare . Inferiore fu in quefio a Spennel-

la che n' ebbe fei , ma più degna di lode ,
poiché

Cunizza finì la vita in onefia vedovanza , mentre che

H 2 Spero-
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Speronella colta dalla morte non potè cambiare il

feflo . Affai onorevolmente fu maritata da Ecelino

di lei fratello la prima volta
,

poiché il primo

di lei marito fu il celebre Conte Rizzardo da San-

bonifazio (i). Aggiunge il Maurilio che feguì quel

matrimonio in Verona effendo Podeftà in Vicenza
Gugliel-

(i) Nel Palazzo de' nobili Signori Conti Sanbonifa-

zi in Padova appefo al muro della fa!a fi vede un lun-

ghiflimo albero genealogico di quefla illuftre Famiglia .

Ma chi afllcura che fia in ogni (uà parte genuino e fin-

cero ? Ognun fa qual gufto dominaffe fu tal propofito

prima che l'arte diplomatica fofle coltivata in Italia •

Il Co. Zabarella, che nei fecolo palTato era riputato il

primo genealogica di quelle contrade è pieno di favole ;

e Umilmente fon favolofi il Salici nella Storia della Cafa
Conti, e il Rallini nella Genealogia de' Co. Lazzara , di

che abbiamo prove alle mani. Quefto Albero de* Co. S.

Bonifazio incomincia da un certo Margolato , che vien
porto all'anno 46." dell'era cri (liana . Balìa ciò folo per

renderlo fofpetto. Alcuni fanno derivare la famiglia fin

dal tempo de'Trojani, alcuni altri vogliono che (ìa del

medefimo ceppo della Eflenfe ( Veci. Aut.anon.Vit.Qom.
Rizzateli S\mBibonifazìi ) . A noi non appartiene entra-

re in quefla dilcuiTione , perlochè lafciando tutti gli a-

feendenti podi in quelP Albero , folamente qui faremo
cenno di que' perfonaggi che a noi venne fatto di ritro-

vare negli autentici documenti , che abbiamo avuto pel-

le mani. In un Diploma del 1091. di Enrico IV. {Veci.

Doc. Vili* ) troviamo preferite Bonifazio Conte. In un
altro del 1164. {Veci. Doc. XXVI 1.) compatifee Bonifa-

zio Co. di Verona del q. Co. Malregolato . Nella Vita
del Co. Rizzardo {inter R. 1. Script. Tom. Vili.) A-
leffandro Co. S. Bonifazio morì nel 11 84. Si legge pure

un Sauro*, e un Bonifazio di lui figliuolo, che vivevano

nel 1205. Lodovico era padre di Rizzardo , e Rizzardo

fu quello che prefe in moglie Cunizza , e che moiì nel

1252. come vuole il Monaco Padovano . -Leonifìo , o Lo-
davi-
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Guglielmo Amato, ma però fui fine del di lui go-

verno. Dal che fi può dedurre efler ciò avvenutone'

primi mefi del 1222. , imperciocché fi vede in alcuni

autentici documenti da noi letti in fonte, che a' 20.

di Aprile del 1221. era tuttavia Podeflà in quella

Città Rambertino de' R umbertini immediato prede-

ceffore dell' Amato . In altri documenti poi comin-

ciamo a ritrovarlo Podeftà da' quattro di Settembre

di queft' anno 1221. , e continuiamo fino alla metà

dell' anno feguente . Deefi dunque correggere la Cro-

nica di Niccolò Smereglo (1), che coftituifce l'Ama-

to Podefià in Vicenza negli anni 1219. i22o.ei22i.

Furono oltremodo magnifiche le Fede nuziali ,
per-

chè celebrate per doppia cagione, come vedremo nel
l"

articolo di Ecelino.

XVII. Aveva Cunizza 24. anni o poco meno ,

quando fu condotta al matrimonio. Quella età in u-

na giovane bella , ricca , e nobile non dee recar me-

raviglia , poiché tale era il coftume di que' tempi .

Abbiamo dagli Scrittori contemporanei che le fanciul-

le non andavano a marito , fé non aveano compito

almeno i vent' anni ; e ciò confluiva non poco per

confervare alle Donne fiefife la propria robuflezza , e

H 3 a ge-

dovico , o Alvife era il figlio di Rizzardo, e di Cunizza,
il quale morì in Reggio nel 128^. Da fua moglie che fu

Tedefca lafciò tre figli mafchi , ed una femina , la qua-
le fi maritò con Savino dalla Torre Milanefe ( Ved.
Memor. Potejì. Reg. Inter Rer. Ital. Script. Tom. Vili,
pag. 115:». ). Il primogenito di quefti fi chiamò Vinci-
guerra .

(0 Inter Rer. Ital. Script. Tom. Vili.



n8 STORIA DEGLI ECELINI
a generar figliuoli di miglior e più fermo tempera-

mento . Rariffimi erano i cafi che fi maritaflero pri-

ma degli anni venti ; e fé ciò facevano , lor fi attri-

buiva a vergogna, Speronella fi lamenta nel fuo te-

damento
,
perchè Zamponia di lei figliuola avea pre-

fa marito prima che fofle giunta ali' anno vigefimo

quinto dell' età fua ; e per quefta colpa le lafcia fol-

tanto ducento lire diferedandola nei reftante .

XVIII. Viflero gii fpofi qualche tempo in concor-

dia , finche venne a turbarne la pace il celebre Sor-

delio . Fu di quefta uomo affai diverfamente fcritto

da Ippolito Cartelli (i) , dal Donefmondi (2) , da

tutti gli Storici Mantovani , da Dante e da tutti i

fuoi Cementatori (3), da Rafaelle Volaterrano (4),

dai Cardinal Bembo (5) , da Monfig, Giudo Fonta-

nini (6), dall'Abbate Quadrio (7), e da altri mol-

tifiìmi , Furon fpacciati intorno ad efib , e intorno

agli amori fuoi colla forella di Ecelino molti favo-

lofi racconti , Il Platina (8) , che fu pur uomo dot-

to 3 e nella Storia verfato , adottò anch' egli alla

cieca tutte quelle fole, che in dodici ben lunghi Ca-

pitoli fcritti in verfi rozziffimi avea già narrato Buo-
namente

(1) Velia dipendenza della famìglia Riva pag, 5.

(2) Par, J. Lib. 4. pag. zyi, 238.

(}) Purg, C.-.n. 6. e De vulvari eloquio Lib. 1, Cap, \ 5.

(4) Gommentarior»m Urbanorum Lib, 4.

(5) Nelle Profe Lib. 1.

(6) Dell'
1

eloqu. hai, Lib. I. §. 12. ? 20. Lib, 2.

(7) Storia e Ragione d* ogni Poe/ia Voi, 2, pag, 130,

(8) Storia di Mantova,
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namente Aliprandi (i) ; e prima di quefto ancora

una più antica Storia di Napoli pubblicata fotto i}

rome di Giovanni Villani . Noi intorno a quello per-

fonaggio non ci fermeremo gran fatto, poiché il Nob.

Sig. Giambatifta Conte e Signore d'Arco ha compo-

rto di lui un belliflìmo Elogio , in cui con fomma

erudizione ed evidenza rifchiara ogni con troverlla ap-

partenente a quefto (oggetto. Speriamo che in breve

lo ponga alle ftampe, e quando ciò fìa , il curiofo

lettore potrà a quello ricorrere. Ora diremo foltan-

to quel che appartiene al noftro propofito.

XIX. Secondo gli Storici tutti Sordello fu Man-

tovano originario di Coito. Se attender vogliamo a

Rolandino, egli non fu di quella nafcita ccfpicua e

illuftre, che alcuni gii attribuifcono ; imperciocché in

Verona egli era al fervigio o di Ecelino , o del Con-

te Rizzardo , come intender vogliamo : Sordellus de

ipfiiiS familia . Ma poiché fiam certi della nobiltà

de'fuoi natali efiendo egli della famiglia de' Vifconti

di Mantova , dobbiamo intender quefle parole di Rc-

landino in altro lignificato . Sordello era braviamo

poeta e di un umore allegro e faceto ; ond' è proba-

bile che o l'uno o l'altro di quefti Signori lo tenef-

fero in cafa per grandezza e magnificenza ; impercioc-

ché i ricchi Signori in que' tempi erano foliti d' im-

partir le loro beneficenze , e ricevere nella propria

famiglia que' perfonaggi che fi diflinguevano nelle let-

tere, o neir armi , o in qualch' altro modo. Ai cele-

ri 4 bre

r- -
I

(i) Nel Voi. V. delle Antich. hai. pag. 1064.
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bre Tirabofchi (i) fembra che più di tutti al vero

s'accodi un Codice che (la nella Vaticana riferito ap-

punto dal Crefcimbeni (2). Dicefi in eflfo, che fu fi-

gliuolo d' un povero Cavaliere che andato in corte

del Conte di S. Bonifazio s
1

invaghì della moglie di

lui , e non trovolla infenfìbile alle fue Iufinghe .* che

effondo pofcia il Conte divenuto nimico de' fratelli

della moglie , e perciò eflendo quella da lui maltrat-

tata , i fratelli medefimi la fecero involare al Conte

infiem con Sordello , il quale preflò lei e prcflb i fra-

telli dimorò lungo tempo . Quello racconto s' unifor-

ma aflaiffimo a quanto fcrive anche lo Storico Ro-

landino .

XX. Aggiunge Agnello MafFei (3) che quello fatto

avvenne circa il 1224. Quantunque fìa quelli uno Sto-

rico di non molta autorità , come quegli , che tratto

tratto inciampa in errori , e anacronifmi gravitimi ,

pure in ciò forfè è ito vicino al vero. Imperciocché

in quel torno appunto faccetterò le gravi inimicizie

fra il Conte ed Ecelino, per le quali rimafe alla fi-

ne Rizzardo prigione. Gli Scrittori ci rapprefentano

quello Sordello come F uomo il più pulito, il più

gentile , il più generofo de' fuoi tempi , mediocre di

datura, di bello afpetto, di membra proporzionate,

di portamento altero, di corpo agile e ledo, iflruito

nelle lettere , e bravo poeta , come ne fan fede le

fue

(1) Della Letteratura Italiana foL 4.. pag, 290. e fegg.

(2) Voi. J. pag. ?i. 39. Voi. 2. Par. 2. Lib, 1, e

Voi. 4. Lib. I, pag. 1. 2.

(3) Sior. dì Mantova Lib. IX. Cap. 3. e 4.
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uè poefìe provenzali . A quelle qualità aveva unito

il pregio del valor militare in tal modo che non v'

era cavaliere al Tuo tempo che potetegli dar a fron-

te. Effondo adunque Sordelio adorno di doti sì rag-

guardevoli non è da fìupirfi che Cunizza rimanefle

prefa del di lui amore.

XXI. Sarebbe qui il luogo di defcrivere le valorofe

azioni da lui dimoftrate e nella Corte di Francia , e

in varie altre Città dell' Europa , mentre andava gi-

rando come Cavaliere errante , ma fono così ridicoli

e favolofi i racconti che di lui fi fanno dall' Alipran-

di , dal Poflevino , e da altri Scrittori , che noi (li-

miamo bene di tralafciarli . Per conofcere qual con-

to far fi debba de' medefìmi , bada riflettere , che dan-

no il nome di Beatrice a quella forella di Ecelino ;

che dicono fuccefii tutti i di lui avvenimenti in Padova
,

e negli ultimi anni di Ecelino ; che Beatrice andò a

ritrovare Sordelio in Mantova ; eh' era con lui quan-

do Ecelino mife l' afledio a quella Città . Con tut-

tociò non difpiaccia che noi qui riferiamo un picciol

fatto che di lui fi racconta , ma per traflullo , non

perchè lo tenghiamo per vero. Giova talvolta inferi-

re fra le cofe più ferie anche qualche gioconda no-

vella . E" T antico Comentatore Benvenuto da I-

mola che fiorì verfo la metà del fecolo XIV. cioè

un fecolo" circa dopo Sordelio , che lo narra ; ma

lo propone anch' eflò come dubbiofo e incerto : de

quo audivi) non tamen affirmo , egli dice (i).

Àa 11.

(i) Nel Voi. J. delle Avtich. ItaL del Muratori pag,

1

1

66. Ediz. lat.
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XXII. Cunizza accefa d' amore per Sordello avea

con lui convenuto , che a lei ne veni (Te nel più bujo

della notte per la porta della cucina del Palazzo ,

che aveva Ecelino in Verona. Per giugnere a quel-

la conveniva pattare per un viottolo pien di fozzu-

re; e Sordello faceafi perciò portare da un fervo fi-

no alla porta , ove Cunizza il riceveva . Ecelino che

n' ebbe contezza , traveftitofi una fera da fervo portò

egli fletto Sordello, e poiché l'ebbe anche nei ritor-

no depofto, fcoprendofi a lui sì gli ditte.* Or ti ba-

fli , o Sordello , e non voler pia poffare per luogo sì

fozzo ad un opera pia fozza . Sordello atterrito il

pregò di perdono ; e gli promife quanto egli volle .

Ma non andò guari che Cunizza con adefcamenti e

promette nuovamente lo traile a fé. Allora -Sordello

temendo il furor di Ecelino , fé ne fuggì . Ma non

ci allontaniamo dallo Storico Rolandino . Egli fcrive

che qualche tempo dopo 1' amorofo commercio Sor-

delio fu cacciato via da Ecelino . Ev

cofa probabile

ch'egli toleraffe nel proprio palagio una trefca così

vituperevole per far onta e difonore al Conte R azzar-

do. Ma quando col mezzo del ripudio folenne, in

que' tempi frequentatiftimo , fu difciolto ogni legame

di matrimonio fra il Conte e Cunizza , allora Ece-

iino avrà forfè rimediato al difordine colla elpulfiondi

Sordello .

XXIII. Nel breve fpazio di tempo che Cunizza

flette unita col Conte Rizzardo, gli partorì un fi-

gliuolo , che fu l' unico rampollo di quella nobiliflTuna

famiglia. Alcuni gli danno il nome di Leonifìo, al-

tri di
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tri di Loifio , ma veramente egli chiamavafi Lodo-

vico . Riufcì uno de' più prodi guerrieri del fuo feco-

lo, ed al valor militare andavano unite molte altre

qualità di animo forprendenti . Diede egli le prime

prove del fuo valore , mentre era ancor giovinetto

alla difefa del proprio fuo Cartello di Sanbonifazio

attediato da Ecelino nel 1243. Fu corretto a capito-

lar la refa, ed Ecelino accolfe nel proprio padiglio-

ne queflo fuo nipote con tutti i fegni di amorevolez-

za , e di cortefia. Afficura Rolàndino (1) che gli fe-

ce onori grandilTimi , e che gii fomminiftrò carri
>

vettovaglie, e accompagnamento, perchè potette an-

dar ficuro con tutti i fuoi ovunque gii piacette . Mo-
rì Lodovico in Reggio l'anno 1283. dopo di averfo-

ftenuto con decoro grandittìmo la podeflaria di quel-

la illuflre Città (2), A cagione delle fazioni era (la-

to corretto a prender quivi un Palagio , ed a pian-

tarvi il fuo domicilio . Da fua moglie , che fu Te-

defca lafciò tre figli mafchi , ed una femmina , bel-

liflìma donzella , in queir anno fletto maritata con

Savino dalla Torre Milanefe (3).

XXIV. Cunizza eflendo nel modo , cheabbiam det-

to di fopra , rimatta fenza marito e fenza drudo , pensò

totto ad altro mezzo, con cui potette foddisfare la fua

violenta e predominante pattione amorofa , procaccian-

doli un altro amante ,- ne flette molto a ritrovarlo .

Era-

CO Rol. Lib. V. Cap. XI.
(2) Memoriale Poteflatum Regienftum inter Rer.Ital.

Script. Tom. VÌU. pag. 1
1 55.

(3) Memoriale &c. toc, eh.
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Eravi in Trevigi , ove bene fpeffo Cunizza abitava

col fratello , un Cavaliere chiamato Bonio . Incomin-

ciò quetti a corteggiar Cunizza, e a poco a poco la

trefca andò così avanti , che accefefi sì nel!' uno che

neir altro un ardentittimo foco. Il peggio fi è che

Bonio era ammogliato
; per la qual cofa rompendo

ogni ritegno, e fquarciando il velo ad ogni rottòre

penfarono di occultamente fuggirfene. Racconta Ro-

landino, ch'etti andarono in giro per molte parti del

mondo, Tempre in traccia di divertimenti, e facendo

grandidime fpefe • Finalmente dopo il giro di qual-

che anno ritornarono ambedue in Trevigi , in tempo

appunto che Alberico fratello di Cunizza reggeva

col titolo di Podettà quella Città . Ciò fu dunque

dopo il 1240. Né penfi qui taluno che per ciò fi

rompefle il turpe commercio di quetti amanti
,
poiché

elfi feguitarono a convivere intteme con tutto che h
moglie di Bonio fotte viva , e in Trevigi prefente , e

non ottante che Alberico fotte il padrone di quella

Città. Se Rolandino non Io attetta fie , la cofa fem-

brerebbe improbabile . Ma fatti di quello genere era-

no in que' tempi frequenti e comuni ; onde non è ma-

raviglia fé Alberico fofTriva in pace un tale affronta

nella perfona di fua forella , e diflìmulava . Avremo

più volte occafìone in quetta Storia di ritrovare efem-

pi di fatti , i quali fanno vedere , quanto le ufanze

di quei tempi fottero contrarie a'nottri cottumi .

XXV. Cunizza non fi dittaccò mai dal Cavalier

Bonio, (tanto ipfa erat amorata in eum , dice Ro-

landino), finché quetti rimafe in vita ; ma dopo eh'

egli
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egli retto uccifo con un colpo di fpada nel Sabbato

Santo in un aftalto che Ecelino diede alla Città di

Trevigi volendola tor dalle mani di fuo fratello ,

Cunizza abbandonò Alberico , e andofìì ad unire con

Ecelino in Padova . Quefto fuo fratello che tenera-

mente T amava , non folamente V accolfe con tutti i

fegni di amorevolezza , ma fi adoperò ancora con

tutta F efficacia a procurarle un nuovo matrimonio ,

che gli riufcì di effettuare nella perfona dei Conte

Aimerio , o Rainerio , come vogliono alcuni , delia

nobiWfima famiglia daBreganze. Anche coli' efempio

di quefta Donna Tempre più fi conferma efler giufta

]a rifìeffìone, che facemmo in altro luogo in propo-

fito di Speronala, cioè che in quel tempo ononfof-

fe in gran prezzo F oneftà delle femmine , o che il

defiderio di accrefcere poderi , ricchezze , aderenze ,

autorità fuperafle negli uomini ogni altro riguardo .

Né fi può dire che il Conte da Breganze fofle uo-

mo di poca confiderazione
, poiché la di lui famiglia

era una delle più ricche e nobili della Provincia , ed

egli tenevafi univerfalmente in particolare riputa-

zione .

XXVI. Qui due manofcritti di Rolandino non

vanno d'accordo. Uno dice che poco tempo dopo un

tal matrimonio efiendofi accefa guerra nella Marca ,

Ecelino fece uccidere quefto fuo cognato con tutti gli

altri Nobili della Cafa da Breganze. L' altro MS.

racconta che Ecelino diftruffe bensì tutti i parenti di

quella nobilifììma Famiglia , ma che tra quefti non

fu Rainerio di lui cognato, il qual morì in grazia

fua .
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fua . Sia corri' efler fi voglia la cofa , Cunizza rima-

fé vedova di nuovo» Ritiroffi allora appretto il fra-

tello in Padova , ed è probabile che quello appunto

fotte il tempo, in cui fece tutte quelle opere di pie-

tà, che il Comentatore di Dante Benvenuto da I-

mola ci narra . Allora richiamando alla mente i tra-

fcorfi dell'età fua giovanile, avrà col pentimento, e

con vita più efemplare proccurato di cancellare gli er-

rori pattati • E T avrà fatto in modo , onde renderli

meritevole che Dante la poneffe nella gloria de' Bea-

ti della terza fpera . Si può ottervare che quello Poe-

ta nacque in quei medefimo tempo che Cunizza di-

morava in Firenze, cioè nel 1265.

XXVII. Ma quel che deve recarci (lupore fi è, che

anche dopo la miferabile eftinzione di fua famiglia , e

la morte crudele de'fuoi fratelli Cunizza trovatte un

nuovo marito. Adhue enìm iterum ipfa Cuniza pofl

mortem fratris fui "Ecelini maritata efl in Verona .

Così fcrive lo Storico Rolandino, che dovea averla

conofciuta attaittimo di veduta . Chi fotte quello

quinto di lei marito non ci è noto , non facendone

menzione lo Storico. Anche da ciò vedefi che pretto

tutti la memoria di quefta famiglia non era poi così

odiofa , come gli Storici Guelfi ce 1' hanno rappre-

fentata .

XXVIII. Dopo tutto quello che abbiamo già det-

to intorno a Cunizza , ni una altra notizia abbiam

potuto di lei rilevare , fé non che negli ultimi anni

della fua vita dimorava in Firenze , forfè appretto i

parenti di fua madre Adelaide. Ciò vedefi da una
Carta
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Carta che noi produrremo , la quale contiene un At-

to rogato in quella Città in cafa di Cavalcante de'

Cavalcanti l'anno 1265. nel primo giorno di Apri-

le (1), in cui fi mettono da Cunizza in libertà le

mafnade che furono già di ragione de'fuoi fratelli de-

fonti . Pare che fi pofla arguire eh' efia allora fofie

donna di fua ragione , poiché di fuo marito non fi

fa cenno alcuno . Meritano pure oflervazione molte

altre cofe che in quello bel Documento fi leggono .

Ivi fi accenna come padre di lei era Ecelino Mona-

co, e la Madre Adeleita ; come la refa della For-

tezza di S. Zenone, e di Alberico ivi attediato dal-

le milizie confederate feguì per tradimento de' fervi

della Mafnada di lui , i quali però Cunizza quivi

confegna a cento mila diavoli , onde portino neli' in-

ferno la pena dovuta alla lor fellonia.

XXIX. Efia dunque non riputava i fuoi fratel-

li tanto empj , e così tiranni
,

quanto li dipingevano

ì lor nemici . E per avventura eziandio , come anche

qui oflerva eruditamente il Signor Canonico Avoga-

ro (2), non erauniverfalmente nel popolo rimafia di

loro sì rea opinione . Ciò fi può anche confermare

da alcuni efami tenuti negli anni 1285. 1286. (3) fo-

pra la contefa fra il Comune di Trevigi agitata , e

il Vefcovato di Belluno per la fignoria di Uderzo e

Muffolente. In quelli efami all'interrogazione: ttem
quoà

(1) Ved. Doc. num. CCLXXVìI.
(2) Ved. N. R. d'Opufcoli Tom. X. pag. 279.

(3) Ved. Doc. num. CCXCV. pag. 545. 552.
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quod E, de Romano tanquam tiranus tempore v'ite

fue occupavit terras & civitates Feltri & Befani cum

foto diftrittu , territorio , & jurifdiElionibus fuis , ri-

fponde il procuratore della Città di Trevigi , credit

non ficut tiranus , & negat quod occupaverit
,
/ed in-

troivit . E un teftimonio richiedo
, fi ditti de Roma-

no fuerunt urani & crudeles dominatores in Marchia

-Tarvijina, re/pondit quod nefcit quid fit tiranus ^fed

dixit quod fuerunt feri homines , C^ magni valoris ,

& non habuerunt pares in Marchia . Ma di quefto

punto parleremo più diffufamente a fuo luogo . Ora

ci bada oflervare anticipatamente, che mal non con-

vengono ad Ecelino i verfì di quei Poeta :

Né fua fama faria forfè men buona ,

Né avrebbe avuto e terra e del nemici ,

Se gli Scrittor fapea tenerfi amici ,

STO-
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Dell'' ultimo Ecel'mo figliuolo di Ecelino

il Monaco .

HIUNQUE intraprende a feti-

vere la ftoria di qualche illuftre Per-

fonaggio, la cui fama fia degna di

trapalare a' poderi , dee riferire di

^^ lui ficcome i vizj e i difetti , così

le virtù e le buone qualità, propo-

nendofi d
1

iftruire con quefto doppio efempio gli uo-

mini , e di renderli migliori : giacche queffo appunto

è il fine della Storia . Se gli Scrittori de' fecoli paf-

fati che hanno parlato di quefto Ecelino, fi fodero

tenuti ad una regola così giufta , e ragionevole , gli

fcritti loro non farebbero ripieni di tanti favclofi rac-

conti, né avrebbero formato il di lui ritratto con sì

neri colori come troviamo averlo dipinto . Lo fpirito

di partito , che lacerava in que' tempi le infelici Cit-

tà d' Italia , moveva fenza dubbio alcuno anche le

penne degli Storici contemporanei a denigrare la me-

moria di lui . Badava in que' fecoli d' ignoranza e di

Stor. IceL T.I. P. r, I fana-
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fanatifmo che uno dafle il tuono ; che torto fenza

più tiravafi dietro la voce di tutti gli altri .

IL Ne quefta rifìefTione è nuova e noftra folamen-

te ; ma la fecero appunto fopra Ecelino Scrittori giu-

diziofìfììmi . Quindi un valente Storico Oltramonta-

no (i) di lui parlando e difendendone a ragione la

memoria , allo fpirito di partito principalmente attri-

buifce tutte le infamie che furono fopra di lui pub-

blicate. E di fatti anche il noftro amico il P. Cal-

vi (2) confetta che lo fpìrìto di fazione reggeva gli

animi allora così dw'tfi e ciecamente impegnati , che

per tra/porto per interejje
> poflergata la verità

delle co/e e P oneflà negli Storici fleffi nulP altro a-

vea luogo, che la contaminaTjone in queflo propofito

de fatti medefimi più liimincfi , lo /credito delle per-

fine y
che non erano del loro partito , e la pura paf-

[ione. Anche il celebre Muratori (3) afTerifce , che

gli Storici Guelfi alteravano la verità fecondo la paf-

fìone che li predominava . Così la menzogna tenne in

que'fecoli il luogo della verità; così il vizio quello

della virtù.

III. Per camminar guittamente conviene che noi

riguardiamo in due afpetti le azioni tutte della vita

di Ecelino, e dividendole in due parti confederiamo

qual fu egli prima della prefa di Padova , che accad-

de nel

(i) Nouveaux mcmoìres ou narratìons fur P Italie^

& fur les Ualiens traduits du Sucdois . Tom. IL pag.

147-

(2) Bibl. degli Scrittori Vicentini Tom. /.

il) Annah dy

ltal. an. 1258.



LIBRO VI. 131

de nel 1237., mentre era in età di 43. anni, e quai

poi divenne e continuò ad eflere fino alla fua morte,

che fu nel 1259. Neppure una tal divifione è nuova

affatto; poiché la fece il Monaco Padovano (r) j la

fece Antonio Godi (2), Galvano dalla Fiamma (3),

e tanti altri degnifììmi Scrittori ; fenza fare alcun

conto dell' impoìtore Pietro Gerardo che pur la adot-

ta . Per maggior prova di quella noftra aflerziqne ec-

co le parole itefle del Monaco Padovano , che nulla

differilcono da quelle anche di Galvano dalla Fiamma 5

nella noftra favella tradotte a chiara intelligenza di

tutti . Ecelino mentre era giovane fu femprefiero con-

tro i nemici ; ma pero ver/o gli amici era affabile ,

manfueto , e benigno ; nelle promeffe fedele , ne pro-

ponimenti ftabile e cojìante , maturo nel àifcorfo , ne

configli prudente , in ogni più arduo affare faggio è

circo/petto , e finalmente in tutte le fue azioni com-

pariva un egregio e nobile cavaliere . Son quefte pa^

role non del Maurifio , o di altro Storico del parti-

to Ghibellino ; ma di Scrittori Guelfi , e però di E-

celino nemici dichiarati, i quali anche differo di lui

tutto il male che feppero immaginare.

IV. I foli difetti dunque non abbaglino talmente

Io fpirito noftro, né abbiano fopra un animo difap-

paffionato tanta forza da coprir con un denfo velo

anche le buone qualità di quefto Principe . A buon
I 2 conto

(1) Rer. hai. Script. Tom. Vili. pag.yoS.

(2) Rer. hai. Script. Tom. Vili. pag. 90.

(Ì)JLer. hai. Script. Tom. XI. pa£. 6%$,
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conto gli Scrittori che non fono da paflìone preoccu-

pati , riconofcono in Ecelino un numero grande di

virtù . Fra quefti meritano fpecial menzione due chia-

riflìmi lumi della Repubblica letteraria , e padri a-

mendue degli ftudj di que' rozziffimi tempi di mezzo ,

cioè il Sig. Abbate Brunacci (i), e il Sig. Canonico

Avògaro (2), i quali vendicarono Ecelino dalla cat-

tiva opinione, e ne parlarono con avvantaggio . E
di fatti ( qui oflerva anche il Sig. Denina (9) ) fen-

za fupporre in Ecelino virtù infigni e fìngolari , com-

è credibile eh' ei fi fofie per tanti anni mantenuto , e

quafi Tempre crefeiuto in iftato ed in porenza^? In-

tanto abbiamo veduto di (opra un efame di tefìimo-

nj , nel quale alcuni depongono , eh' elfi conobbero

Ecelino per un uomo pieno di valore , in modo che

non ebbe uguale in tutta la Marca Trivigiana (4):

Homo magni va lori

s

, & non habuit parem in Mar-

chia .

V. Non negano quefta verità neppur quelli , che

fi moftrarono i fuoi più dichiarati nemici . £
N

veffrt

fcrive fra quefti anche il Bonifazio (5), che Ecelino

è degno per la fua crudeltà di gran biafimo , ma fu

uomo chiari/fimo per la cognizione dell'* arte militare ,

e però merita dì ejfer ricordato , come grande e valo-

rofo Prìncipe • Giovanni Bafìlio Storico Padova-
no

(1) Stor. Ecclef. di Padova MS. Lib. XL
(2) N. R. d'Opufc. Tom. X, pag, 279.

(0 RivoL d'hai. Tom. IL Lib. XII. Gap. IL

(4) Ved. Doc. rium. CCXCV. pag. 252.

(5) Stor. di Trevifo Lib, 4. pag, 145»
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no ( 1 ) così s' efprime egli pure : Ecelìnus de Romano ....

peritijfimus rei militaris fuit , & vìrtute & pruden-

tia fingitiart . Né differentemente Girolamo Bologni-

ni: Icelinus . . . . innumerabilia quoque vìrtuùs ex-

empia praftith . Anche dall' erudi ti (Timo Sig. Abbate

Tirabofchi (2) fi chiama bellica vìrtute clarìjfimus 5

e così fanno tanti altri accreditatiflìmi Scrittovi , che

per brevità tralafciamo . Ma l'anonimo Scrittore del-

la Cronica Piacentina (3) parla di Ecelino con en-

comj ancora maggiori ; imperciocché ripetendo tutte

le buone qualità che il Monaco Padovano , e Gal-

vano dalla Fiamma gli attribuifcono
, giugne fino a

celebrarlo per un eroe di un merito /ingoiare .

VI. Ecelino fi confidava tanto nel valore del fuo

braccio , e nell' efperienza Tua militare , eh' era foli-

to vantarfi alla prefenza de'fuoi amici di voler ope-

rare in Lombardia cofe maggiori di tutte quelle che

furono fatte giammai dal tempo di Carlo Magno fi-

no a lui . Ecellnus ah , così fi legge nell' Ifioria de'

Cortusj al Capo fello, fé velie in Lombardia agere

majorem rem
,
quam afta foret a tempore Caroli ma-

gni & cifra . E in fatti fé non andavagli fallita 1'

imprefa di Milano, avremmo veduto quefto Principe

padrone di tutta la Lombardia , e forfè ancora dila-

tare il fuo dominio fopra molte altre provincie dell'

Italia . Ma V infelice riufeita di quefio tentativo fu

I 3 la ro-

(1) Lib. 3. Cap./^6.

(2) Veter. Humilìat. Monum. Voi. 1. pag. 201,

($) Tom. XVI. Rer. hai. Script, pag. 470.
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la rovina di lui , e diede anche 1' ultimo tracollo al-

la fua fama . Imperciocché fé egli folle rimafta vin-

citore, e per confeguenza il Principe dominante, co-

me avvenne a' Vifconti , agii Scaligeri , ai Carraresi ,

agli Sforzefchi , ai Medici , e a tanti altri , ora la

di lui memoria non che sì avvilita , e caduta in tan-

ta abominazione , farebbe anzi , non altrimente che

di quelli, nell'opinione di tutt$ le genti celebrati fil-

ma . Giuftiffima è 1' oflervazione che fa Sparziano

incominciando la Storia di Pefcennio Negro , il qua-

le fu uno degli uiurpatori appreffo gli antichi: cioè,

che molti nel giudizio delle perfone fon riputati ti-

ranni
,

perchè non guadagnarono tutte le battaglie

contro i loro emuli . E a un di predò fìmiie la ri-

fleffione che fa il celebre Montefquieu in propofitodi

Tarquinio il fuperbo : Guai alla riputazione di ogni

Principe oppreffo da un partito , che diventa il do~

minatore ,

VII. Le cofe fin qui dette fervono tutte altresì a

giuftiflcare lo Storico Maurino . Zelanti fcrittori fi

fcatenarono contro di lui perchè loda ne' tuoi fcritti

Ecelino, e lo dipinge come un eroe virtuofo ed il*

luftre . Ma come potè il Maurifio fare altrimenti ?

Egli finì la fua Storia inferi colla vita in queir an-

no appunto , che Padova fu prefa , e che Ecelino

cangiò coftumi, cioè nel 1237. Fino a queft' anno le

azioni di lui ( fecondo la confuetudine , che in que'

tempi barbarici era comune , euniverfale) non furono

dirette fé non a deprimere i fuoi nemici, e ad innal-

zarfi fopra le rovine loro . Si diportavano anch' elfi

a vi-
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a vicenda nel modo fletto, quando prefentavafi loro

un'opportuna occafìone. E fé Ecelino fi vide per lo

più fuperiore, fu perchè aveva maggior valore , mag-

gior prudenza, maggior abilità . Rimafe egli pure

alle volre foccombente, e allora furono devailati bar-

baramente i di lui poderi , faccheggiate le Terre. ,

abbruciati i palagi , diflrutti i Camelli , e mette a fli

di fpada le di lui genti. In udire fìtta t ti racconti noi

dobbiamo richiamarci al penfiero i coilumi dominan-

ti ne' fecoli di cui parliamo , e giudicare a norma di

quelli ; né conviene mifurar lo (lato civile coltiffimo

dei tempo noflro con quello sì rozzo di allora. Son

piene le Storie de' tempi di mezzo di tali lagrimevo-

li eccetti per tutte le Città d' Italia .

Vili. Ora pattiamo al fecondo ritratto, e non di^

partendoci da' due Storici fopra mentovati , cioè il

Monaco Padovano , e Galvano dalla Fiamma , ripi-

gliamo le parole loro : Dopo che Ecelino fi fece pa-

drone di Padova , Vicenza, Verona ec. cangiojji total-

mente in altro uomo y terribile nel parlare , fuperbo

nel camminare , col folo /guardo /paventava gli uo-

mini , eretico ,
/communicato , inimico della pace

,
/o-

/petto/o , crudele al maggior /egno , e /enza compas-

sione . Quindi fcatenandofi tutti gli Storici contro di

lui lo dipingono pel maggior tiranno fra quanti

dopo Bufiri e Falaride rammenti la Storia. Pare che

andattero a gara chi più fapette caricarfegli addotto
,

ed infamar la memoria di lui . Non avvi atroce mis-

fatto , non orrore di crudeltà , che non veniffe ad E-

celino addottato . Secondo loro fece a molte donne
I 4 ttrap-
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(frappar le mammelle, a molte tagliar il nafo, e le

labbra di fopra . Matrone nobili e vergini donzelle

corrette a marcire in orride prigioni , le quali erano

inoltre Tempre ripiene di miferi condannati , che lan-

guivano di fame e di fetore. A molti nobili fanciul-

li furon.o cavati gli occhi , e tagliati i genitali . Vi

fu chi fcriffe che in vario tempo furono da Ecelino

fatti morire più di trentamila uomini .
'

Il Monaco

Padovano li fa sfcendere a cinquanta cinque mila .

Lo Spacciarini e i Cortusj dicono che i foli Padovani

furono cinquanta mila . Prelati , Religiofi , Medici ,

Giudici, Mercanti, tutti provarono gli effetti di fua

barbarie . Scriflfero inoltre che il fuo maggior piace-

re era di veder l'umana carne laniata , gettata alle

fiere , e '1 fangue fparfo : che rapiva fenz' alcun ri-

guardo tutti i beni ecclefiaftici ; che era nemico , è

vero, de
1

ladri , ma che fuppliva egli all' offìzio di

coftaro rubando indifferentemente ogni cofa : che in-

funava il clero , che turbava il miniftero de' facri Pa-

llori , e impediva loro il libero efercizio delle funzio-

ni ecclefiafriche : che fcioglieva i matrimoni a ca-

priccio feparando i mariti dalle mogli , e le mogli

da' mariti, e sforzando sì quefti che quelle fui fatto

ad altre nozze: che niuno aveva ardire di piangere

T amico , o il parente , anzi era corretto a dichiara-

re, che Ecelino era un Signor dabbene faggio giudo

pio clemente e mifericordiofo , e che alPoppofro tut-

ti gli altri uomini sì religiofi che fecolari erano fce-

lerati e degni d' ogni caftigo : che i foli mez-

zi per ottenere la fua grazia erano i tradimen-

ti,
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ti , le delazioni inique , gli attadina menti , ee.

IX. Quella in fuccinto è la pittura che ci fanno

gli Storici Guelfi di Ecelino. Ma chi non accorgefi

ch'eglino hanno di tinte troppo nere caricato il ri-

tratto della di lui tirannia ? Noi non pretendiamo già

di volere fcufare tutte le di lui tiranniche azioni ;

ma affai ci piace la moderatezza dell'anonimo Scrit-

tore della Cronica Piacentina (i), che ville poco più

di mezzo fecolo dopo di Ecelino La di lui penna

non era motta dal calore di veruna delle due fazioni ,

però ingenuamente parlando riferifce qual era il fen-

timento degli uomini difappafTionati intorno alle cru-

deli azioni di Ecelino. Confetta ch'egli fece uccide-

re molti nella Marca , imprigionar femine , eftin-

guer famiglie intere ; ma rende ragione di quello

crudel procedere , e di tanti eccedi da lui com-

metti. Ogni giorno, egli dice, forgevano tradimen-

ti, e ribellioni ne' fuoi fudditi
, per cui era Ece-

lino sforzato ad ufare i più feveri caftighi . Pro-

pter multas prodittones , quas Invenìt in fubdhis

fuis , & aliis
,
quos acrìter puntebat , dichur tpfum

futjfe Tyrannum favum & crudeltjjtmum . Vedremo

nel progretto dell'Opera la verità del fatto ,
quando

di proposto riferiremo le trame, gl'inganni, e i tra-

dimenti , che furono macchinati contro di lui in Vi-

cenza, in Padova, ed in Verona. Con tuttociò non

può negarli, che egli non portatte i fuoi gattighi all'

eccetto; e a dire il vero, lo fpirito di dominare a-

vea

(1) Inter Rer. hai, Script. Tom. XVU pag. 470.
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vea talmente depravata, la di lui natura , che fem-

bravano quafi del tutto eftinti in lui i fentimenti di

umanità, né alcun freno più rimaneva alla ferocia

dei di lui animo.

X. Il vedere però i grandi amici , e fautori , e fe-

guaci , che Ecelino aveva ciò non oflante in tutte le

Città della Lombardia , in quelle ancora fopra le

quali non efercitava dominio , non è piccolo argo-

mento per dimoflrare che il di lui nome non era poi

in tanta abominazione appreffo le genti anche più

vicine, come cel rapprefentano gli Scrittori Guelfi .

Il popolo dì Verona amava e adorava tanto Ecelino

ancor negli ultimi anni della fua vita , che raduna-

tófì un giorno nella pubblica piazza con unanime

confenfo lo eleffe, e a luon di trombe lo proclamò

Signore della Città e del Territorio di Verona , e

di tutta la fua giurifdizione . Or dicafì in grazia , e

in qual miglior maniera divennero Principi e padro-

ni delle rifpettive Città i Vifconti , gli Scaligeri , i

Carrarefi, e i Medici?

XI. In Brefcia pure aveva Ecelino poderofìffìmi

partigiani che lo favorivano con ogni sforzo ; e di

fatti appena nel 1258. prefentoflì egli con buon efer-

cito alle porte di quella Città, che eflì dentro lo in-

troduflero torto colle più vive dimoftrazioni di giubi-

lo, e gli diedero il comando della medefìma. Anche

in Milano aveva- egli un partito affai ragguardevole,

cioè il partito contrario a' Torriani , il quale defede-

ràva Eceiino per fuo Signore a fegno che avendogli

fatto con replicate lettere T invito ,
gli promife di

aprir-
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aprirgli le porte , e a effergli in ogni incontro di a-

juto e di afliflenza ; e per convalidar maggiormente

le fue promefle , fcrive la Cronica di Giovanni Nau-

clero , che gii diede per ortaggi i figli de' principali

Cittadini . Lo fieno dicafi di Cremona , in cui parec-

chi de' più rifpettabili cittadini erano di lui partigia-

ni. In Mantova aveva pure un numero grand» di po-

tenti (Timi amici dichiarati in fuo favore . Scrive il

Poflfcvino (1), che più di ventimila Mantovani fi e-

rano con giuramento obbligati di confegnare la fua

città nelle mani di Ecelino ; ma noi non oliamo di

garantire la verità di un tal fatto fulla fola tertimo-

nianza di uno Scrittore di sì poco credito . Quello

però che polliamo con tutta certezza aiTerire ,
perchè

chiaramente rilevali da un autentico Documento fti-

pulato P anno 1256. dai notajo Bonaventura da Goi-

to, ed elìdente in Mantova neli' archivio fecreto di

Corte , fi è , che molte illurtri Famiglie Mantovane

erano amiche, e fautrici di Ecelino, fra le quali Fo-

no fpecialmente nominate quelle de' Vifconti , degli

Avvocati , e de' Poltroni ,

XIL Ne mancavangli aderenti ed amici neppu-

re in Trento , e in tutta la Valfugana . Neil' Ar-

chivio del Cartello di Trento efìrte una Carta del

1259. da cuiapparifcè che furono affolti dalla Scomu-

nica , e rertituiti ne' loro Feudi anche i Signori de Cam-

po fautori di Ecelino, Baldo e Bilmafio figliuoli def

q. Sig. Tifone di Levico in una Carta del 1256. nel

Cod.

(0 Gonzaga Lib. IL pag* 179.
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Cod. Wangliano fono chiamati rebelles & inimici

fanEle matris Ecclefie , perchè cotidie favebant par-

tem Ecelini de Romano . In quefta Carta leggeri fi-

milmente che Eceiìnus de Romano a tribus partibus

Chitatis Tridenti habebat pojfe fuum . Tre carte pa-

rimenti che ftanno nella continuazione del medefìmo

Codice Wangliano del 1259. ci dichiarano che Al-

drighetto , Federico , ed Azzone di Caftelbarco erano

collegati con Ecelino. Anche Niccolò diTerlago era

fuo grandiflimo Fautore ; come pure Riprando Signo-

re d
1

Arco . Ma i due più illuftri partigiani in quel-

le parti furono Mainardo Conte del Tiroio , e So-

degerio de Tito Pretore Imperiale in Trento , per-

fonaggio celebre nel fecolo terzo decimo . Ma noi a-

vremo occafione di trattare quelle cofe*più a minuto

nella parte feconda . Anche i magnifici funerali , e il

nobile accompagnamento che i proprj fuoi nemici gli

fecero
,
quando morì in Soncino , confermano quanto

finora abbiamo detto intorno alla buona opinione, in

cui era Ecelino appreffo un grandiffìmo numero di

perfone .

XIII. Ma donde ebbe origine adunque la cattiva

imprefììone che allor fi fece negli animi della molti-

tudine , e che tuttavia rimane quafi univerfalmente

appreffo il volgo rifpetto ad Ecelino ? Noi crediamo

che due principalmente foffero le cagioni , che con-

corfero a fcredi tarlo . La prima , e la più efficace

fenza dubbio provenne da' Frati . Quefti , coni' era

loro dovere , aderendo al partito della Chiefa , e per

confeguenza odiando Ecelino lo diffamavano per o-

gni
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gni dove come ("comunicato , come erètico , come u-

furpatore, e predicavano pubblicamente contro di lui,

efagerando , e dipingendo co' più neri colori tutte le

di lui azioni . E ciò facevano con zelo forfè anche

indifcreto non folo per tutte le Città d' Italia , ma
anche negli flati foggetti allo fteflò Ecelino, affine di

renderlo odiofo , e fargli rivoltar contro i propri fud-

diti . Quei che più reca maraviglia altresì , fi è che

non avevano timore di prefentarfi a lui , e di rim-

proverarlo audacemente de' fuoi mali portamenti , e

minacciarlo ancora fé faceva bjfogno. Quella princi-

palmente fu la ragione , che lo induffe a caligar tan-

ti frati coli' ultimo fupplicio , e per cui il B. Gior-

dano fu imprigionato in S. Zenone , e il B. Arnal-

do mòri nelle carceri di A folo . Né differente farà

fiata quella di far morire in un giorno folo feffanta

Frati Minori , fé è vero ciò che riferirono alcuni

Scrittori oltramontani , come 1' Epitom? di SifTrido ,

l'autore della compilazione Cronologica, le aggiun-

te di Lamberto Schafnaburgenfe (2) , e tanti altri .

XIV. La feconda- cagione è un pò
1

ridicola, ma

pur è vera . Una turba immenfa di birboni , cri (tar-

pi , di ciechi , e di malconci , che andavan tapinan-

do e mendicando per le contrade d' Italia , affine di

ottenere più facilmente credenza , compatimento , e

foccorfo folevan dire d' effer condotti a quello flato

infelice dal tiranno Ecelino . Sapevano coiloro sì be-

ne

(2) Ex tlluflrium ve:. Script. Germ. Tomo 1. Fran-
cofan: 161 j.
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ne compalfionaifi , e così al vivo rapprefentar le mi-

ferie loro , che imprimevano nelle menti de' popoli i-

ignari, delle femine, e de' buoni religiofi un' orribile

idea delle azioni di Ecelino* A qtiefto propofito Gu-

glielmo Ventura nella fua Cronica d
1

Adi narra una

doriella graziola. Egli dice , che pervenuta alle o-

recchie di Ecelino l' impoflura di que' birbanti men-

dici,. fece pubblicare per ogni dove, che tutti i cie-

chi e gli ftorpj dovettero portarfi in Verona , che a-

vrebbe lor dato vitto e vem'to per tutto il corfo del-

la vita loro. Predarono effi fede a un tal editto , e

in breviflìmo tempo ne fu raccolta una quantità co-

sì grande che oltrepaffava il numero di tre mila . In-

di radunatili in una cafa vi fu podo il fuoco, e tut-

ti rimafero abbruciati . Non è molto, diiTimile da

quedo un altro racconto , che leggefi nel libro di No-

velle e di bel parlare gentile. Quivi fi narra che E-

celino fece una volta correre voce e pubblicare nel fuo

didretto, che volea fare una larga limoflna, e che pe-

rò tutti i poverelli e i bifognofi , uomini e femine

venilTero in un giorno inabilito in certo prato , che

farebbe dare a cadauno nuova gonnella , e molto da

mangiare . Sparfafì la nuova da tutte le parti fi vide

in quel giorno ragunata una grandiffìma moltitudine

di mendicanti . I minidri di Ecelino li fecero fpo-

gliare tutti ignudi, e poi li rivedirono di panni nuo-

vi , e lor diedero da mangiare, come era dato pro-

mefTo . Voleano quelli riprendere e feco portarfi i lo-

ro dracci , ma per quante idanze faceflero , non fu

ciò loro permedò ;
perlochè mefTi in un monte tut-

ti que
1
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ti que' cenci furono abbruciati ; e fra le ceneri fu tro-

vato tanto oro e tanto argento, che ricompensò E-

celino di tutta la fpefa .

XV". A qual de' due racconti dobbiamo noi pre-

dar fede ? Quantunque il fecondo fembri più verifi-

mile , con tuttociò noi incliniamo a rigettar come

fallo e l'uno e l'altro. Dello fteflb conio riputiamo

certamente V altra novelletta pur dal Ventura rac-

contata , Tremavano le mani' al barbiere, mentre ra-^

deva la barba ad Ecelino ; finita la funzione eflb

gliele fece troncare. Il medefimo dir fi potrebbe de-

gli altri racconti dai fuddetto Novellila Fiorentino

narrati; vale a dire, che un mifero pentolaio fu fat-

to impiccare, benché conofciuto innocente , fol per-

chè Ecelino avea detto tre volte che impiccar lodo-

veffero ; che un giorno effendo coli
1

Imperadore a ca-

vallo gareggiarono fra loro chi aveffe più bella fpa-

da . L' Imperadore trafle la Tua dal fodero , eh
1

era

maravigliofamente fornita d'oro e di pietre preziofe .

Allora difle Ecelino; molto è bella, ma la mia è

affai più bella fenza grande fornimento , e traffela

fuori . Secento Cavalieri , eh' erano con lui , traffero

tutti le loro . Quando l' Imperadore vide il nuvolo

delle fpade , difie che ben era più 'bella la fpada di

Ecelino. Ma non occorre perderli in tali frottole i-

nutilmente. Chi aveffe piacere di legger quefìi ed al-

tri racconti di fimil fatta ricorra al libro di Novelle

or novamente dato alla luce con eruditiflìme annota-

zioni dal nofìro amico il Sig. Domenico Maria Man-

ni di Fiorenza .

XVt
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XVI. Ma per quanto grandi foflero i vizj ói

Ecelino , e le fceleraggini da lui commette , egli pe-

rò non era affatto privo di virtù, e ne avea Tpezial-

mente alcune, che tutti gii Storici d'accordo vanno

efaltando (i) ; imperocché confervò Tempre un odio

grandifììmo contro i ruffiani , le meretrici , i ladri , i

traditori ; e Tempre s' attenne da' folli amori delle don-

ne. Quindi fi può a lui con tutta ragione applicare

ciò, che Cornelio Nipote dice di Dionifio il mag-

giore : Fu del pari forte di braccio , ed intendente di

guerra , e ciò che difficilmente s* incontra in un tiran-

no , alienijjtmo dalla libidine , non dato al lujfo , ne

ali avariata , non dominato in fomma da ventri al-

tra paffione , che da quella di regnar filo , e flabil-

mente y e però crudele ; imperciocché volendofi quefl?

ajfoluto impero afficurare , non rifparmio la vita di

nejfuna perfina , che £ immaginale potergliele con -

traflare . Quanto poi alla di lui crudeltà , e tiran-

nia , fi dee inoltre offervare , eh' efla in gran parte

provenne , come in Teguito vedremo in effetto , dall'

animo inumano e fiero di Anfedifio de' Guidotti da

lui coftituito Podeftà in Padova. Coftui crudele Ten-

uta mifericordia , inimico di pace, iftigatore di civili

difeordie, fofpettofo oltre modo, interpretava Tempre

in mala parte i fatti e le parole altrui : quindi per

ogni minimo motivo incarcerava in orribili prigioni

i più potenti Cittadini ; ragguagliando poTcia Eceli-

no a

(i) Leggafi P anonimo Scrittore della Cronica Pia'

centina Tom. XVL Rer. Ita/. Script, pag. 470.
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no a modo fuo , ed aggravando le colpe loro , e mol-

te volte eziandio con immaginarie accufe inventan-

dole, in confeguenza delle quali ricevendo poi dai

medefìmo l' ordine di procedere a' caftighi , erano que~

fli da lui fleffo portati all' eflremo della barbarie, e

della crudeltà . Vedremo nel progreffo della noftra

Storia, che quello crudele Miniftro riportò finalmente

anch' egli la pena dovuta a tanti misfatti
, poiché da I-

Io fteffo Ecelino fu fatto uccidere .

XVII. Ma è tempo ormai che difcendiamo alle par-

ticolarità della nafcita di quello Principe. Qui fìaci

iecito di porre in ufo un metodo tutto differente da

quello , che ci fiamo prefitti nel corfo di quella Storia .

Abbiam riabilito di tralafciare quafi affatto gli Storici

moderni ; ora in quello Libro tutto all' oppofto fa-

ranno elfi i foli che porteremo in campo : non già

per palerei dell'autorità loro; ma affinchè i leggito-

ri avendo fotto gli occhi le frequenti menzogne , e

le cofe infulfe e ridicole che fpacciarono intorno ad

Eceiino , vedano con quanta ragione ci fìamo noi te-

nuti lontani nella noflra Storia dal predar fede a' loro

detti : lo che fervirà altresì a vie più confermare ,

quanto abbiam detto intorno agii Scrittori moderni

nella Prefazione . Intanto non s' infafiidifcano elfi di

leggere in lunga lilla tutti i nomi loro , e di vedere

riempite di citazioni le pagine.

XVilI. Ecelino venne alla luce del mondo in gior-

no di Lunedì a' 26. di Aprile del 1194. circa il mez-

zo giorno ; e quella notizia è vera , poiché ce la la-

Stor. EceL t. I. J>. I. K feia-
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fciarono fcritta Storici contemporanei (i). Alcuni in-

cominciarono a favoleggiar Copra di lui prima ancor

che nafceffe. Scrive Lodovico Domenichi (2), che il

padre di Ecelino in quella notte , che unifli ad Ade-

laide, vide in fogno la fortuna de' fuoi figliuoli. Im-

perciocché gli parve di vedere il poggio , fopra il

quale era pollo il Cartello di Romàno, eflere a tan-

ta altezza venuto , che con la cima fua toccava quali

il cielo, e il medefimo poggio poco dappoi ftruggerfi

come neve , e talmente abbafiarfi , che non era più

nulla ; volendo in firn il guifa pronofHcare gli avveni-

menti de' due figliuoli . Alcuni altri deferivano con

circostanze ancor più ridicole, e maraviglile il mo-

mento (teffo , in cui fu Ecelino dalla madre concepu-

to. Scritte Bonamente Aliprandi nel fuo Poema, che

fu (lampa to nel Tom. V. delle Antich. Ital. del Mu-
ratori , e il Platina (3) parimenti , che una notte

mentre Adelaide dormiva con fuo marito, le com-

parve un Demonio , e a viva forza volle aver com-

mercio con lei ; dal qual illegittimo congreflò nacque

Ecelino . E per dar maggior pefo ai loro racconto

afferifcono che Adelaide moribonda chiamò ai letto i

due figliuoli, e palesò loro tutto l'arcano, predicen-

do nel medefimo tempo tutto ciò che doveva loro

fuccedere, e le crudeli azioni che dovevano commet-
tere.

(1) Rolandìno Lib. L Cap. 11!, Cbton, Patav. Lo*

venzp de* Monaci Lib. III. ed altri .

(2) Storia varia pag. 200.

(?) Stor, dì Mantova Lib. IL
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tere. Quindi il Salici (1), Benvenuto da Imola (2),

Albertino Muffato nella fua Tragedia , Enrico Spon-

dano (3), e tanti altri Spacciarono , che Ecelino era

figlio del Diavolo . A quella diceria ebbe mira an-

che TArioflo, quando così cantò nel Furiofo Canto

3. ftanz. 33.

Ezzelino immani/fimo tiranno

Che fia creduto figlio del demonio .

Lo Spacciarini per dar maggior pefo a quefto ri-

dicolo racconto, foggiunge che appena morto Eceli-

no tutta la cafa fi riempì di fumo puzzolente e

denfo .

XIX. Nato in fìmil guifa Ecelino fra le favole e

le maraviglie, crebbe -anche fra le medefime . Im-

perciocché narrano il fopranominato Spondano nella

continuazione degli Annali Ecclefiaftici dei Baronio,

Abramo Bzovio negli Annali Ecclefìaftici , il P. Bar-

barano (4), ed anche il Corio Storico Milanefe(5) >

e colla maggior ferietà lo afferifcono , che un fervo

di Dio ebbe la feguente vifione : Vide nel? aria Gesk

Crijìo , il quale ad una gran moltitudine di Angeli,

che gli facevano maeflofa corona , diceva : Voi /ape-

K 2 f«r, ...

(1) Sior. della famiglia Conti pag. 130.

(2) Cementi {opra Dante nel Tom. I. Anticb. hai.
col. 10^5.

(:>) Continuatio Annal. Ecclef Baroniì Tom, I. Ann.
1254. n.j.

(4) Stor. Ecclef. di Vicenza Lib. II. pag. 72.

(5) Stor. di Milano Par. Ih pag. 151,
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te , o celefli cortigiani

5 le grandi ed innumerabili of-

fefe fattemi dalle perfone della Marca Trivigiana ,

onde non potendo più tolerarle per veder sì abufata la

mia mifericordia , voglio darle il meritato cafligo ;

ma come póffo ciò fare , e chi farà rigorofo efecutore

e carnefice di quefio mio giuflifftmo fdegno ? A ciò ri*

fpofe un Angelo , che Incelino uomo iniquo e perfido ,

e gran bevitore di fangue umano farebbe atti/fimo per

quei fatto , e fubito fu dal medefimo Angelo prefen-

tato dinanzi al nofiro Salvatore, il quale gli dijfe:

Vattene a far le mie vendette ; e in dir tali parole

gli diede una fpada . Reflò imprejfa nella mente di

quel fervo di Dio P effigie di Ecelino
,
per il che quan*

do lo vide , fubito piangendo dijfe : Quefio e queir

uomo diabolico , eh* io vidi con Crifio nelT aria : guai y

guai ,
guai alla Marca Trivigiana . Son quefte , co-

me ognun vede , ridicole baje , e fogni di vifìonarj ;

eppure non ebbero difficoltà parecchi Frati ignoranti e

fanatici di quel tempo dì divolgarle per tutta V Italia ,

Quindi forfè ebbe origine principalmente 1' odio cru-

dele di Ecelino contro coftoro 5 e la fevera vendetta >

che ne prefe.

XX. La diverfità delle opinioni refe incerto il luogo

delia nafcita di Ecelino : poiché il Marzari Storico Vi-

centino lo vuole nato in Maroftica , ma non adduce fon-

damento j come non ne adduce Giovanni Domenico

Spacciarini che fcriffe una Storia Veneta , la quale MS.

fi conferva nella Bibl. del Nob. Sig. Co. Maldura

Padovano ,
pretendendo che fofTe rato in Onara . Ha

qualche probabilità l' opinione di quelli che lo fan nato

nei
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nel Tuo Catello di Romano. Carlo Meichelbek (0
è quegli che ciò afferifce , e dietro a lui fanno lo

fteffo moltiftìmi altri moderni . E di fatti abbiamo

anche dal Maurifio (2) che nel Cartello di Romano

dimoravano gli.Ecelini qualche volta con tutta la

famiglia. Ma è affai più verimileciò che altri Scrit-

tori aflerifcono , cioè che fia venuto alla luce in Baf-

fano
;

poiché Tappiamo dallo Storico Rolandino, e

da autografi documenti , che la permanenza degli

Ecelini era ordinariamente in querto luogo.

XXI. Intorno a' matrimoni di Ecelino poche pa-

role
;
poiché nella feconda parte della noftra Storia

daremo de' medefimi un efatto ragguaglio. Ora dire-

mo folo in fuccinto e alla sfuggita, che nel 1221. ei

prefe per moglie Zilia , o Giglia forella del Conte

Rizzardo da S. Bonifazio ; che ripudiatala poco tem-

po dopo contrade matrimonio nel 1238. con Selvag-

gia figlia naturale dell' Imperador Federigo y che I-

fotta forella di Galvano Lancia Napolitano, parente

dal Iato materno del Re Manfredi (3), fu pur fua mo-

glie Tanno 1244. ; che finalmente Beatrice figlia di

Bontraverfo Conte di Caftelnovo fu da lui fpofata

nel 1249. Anche intorno a quefti maritaggi furono

prefi degli sbagli. Il Sig. Carkf Denina feri ttore tan-

to diligente, dotto, e circofpetto errò anch' egli fer-

vendo (4), che non Ecelino fposò la figlia dell'Irci-

K_J pera-

(1) Lib. IL pag. 5$. Hifl. Trifingenfts .

(2) Inter Rer, ItaL Script. Tom. fili. pag. $£.
(?) Ved. Murat. Armai, e? ItaL alP an. 1252.
(4) Rivo/, d'hai. Tom.U. Lib.XlLCap.il p.zl$+
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peradore , ma bensì l' Imperadore fposò una figlia di

Ecelino . Quefto erudito Storico ci perdoni per que-

lla volta fé abbiam ofato rimproverarlo di sbaglio ,

Ma non è difficile anche ad un accurati/lìmo Scritto-

re il prendere qualche equivoco
, principalmente in

cola di poco conto: lo che forfè fuccederà talvolta

anche a noi , benché abbiamo fempre ufato la più

polubile diligenza .

XXII. Ev
affai più maflìccio e incompatibile Terrore

che prefe Volfgango Lazio (i). Egli fpacciò che E-

celino aveva per moglie una figlia di Aldobrandino

Principe d'Elle, ch'era forella di Rinaldo e di Nic-

colò da lui chiamati anche principi di Verona . Ma
di quefìo Scrittore non ci dobbiamo punto maravi-

gliare
,
poiché così grand! e così fonori fono gli sba-

gli e gli anacronifmi che prefe intorno ad Ecelino ,

che fembra imponìbile come poffano capire nelle po-

che linee ferine fu quel proposito . Noi abbiamo per

cofa certa che da tutti i fuoi maritaggi non ebbe mai

Ecelino prole alcuna ; o ciò proveniffe da qualche

difetto fuo naturale , o perchè , come alcuni fcrivo-

no , ei non aveffe grande inclinazione alle femine .

Eppure fegue il medefimo Volfgango a dire che nelT

ultimo eccidio della famiglia furono uccifi ad Ecelino

tre fuoi figli mafehi , e cinque femine. Ma qui pol-

liamo fofpettare , eh' egli abbia equivocato co' figli di

fuo fratello. Soggiunge poi che Alberico avea falva-

to quefìa fìgiiuolanza di Ecelino nel Cartello di S,

Zeno-

(i) De gentium dliquot rnigmionibus Lib.Xlh
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Zenone. Ma non fu egli folo che sbaglia/Te intorno

a quello punto . Anche il Corio nelle Tue Storie di

Milano (1) , e il Bertondelli in quelle di Feltre

fcrivono (2), che nella prefa di S, Zenone furono

ritrovati tre figliuoli mafehi di Ecelino , uno de' qua-

li nelle maniere , e neli'afpetto la ferocità paterna

evidentemente dimofìrava .

XXIII. Ev

cofa ofiervabile che gii Storici tutti ,

effendo affatto uniformi nell' afTegnare giuftamente V

anno e '1 giorno della nafeita di Ecelino , intorno poi

all'età, al luogo, e all'anno, in cui egli morì , fi

dividano in tante diverfe opinioni . Noi non faremo

il regiftro di tutti cotefti Storici
, poiché lunga cofa

farebbe e nojofa ; folo diremo che Giovanni Villa-

ni (3) infieme con Giovanni Nauciero (4), col Lan-

dino, collo Spacciarmi e col medefìmo Sant'Antoni-

no (5) lo fanno morto nel 1260. mentre gli Storici

contemporanei , e incontraflabili Documenti afficurano

quella morte eflere avvenuta nel 1259. Il Laugier(ó)

non altrimenti che il P. Contarmi Crocifero (7) lo

fanno morto di anni. 70. il Nauciero , e il Po de-

vino (8) di ottanta ; ed altri di 60. ; ma è cofa

JC 4 indu-

Ci) Pan IL pag. 230. e 231.

(2) Stor. di Feltre pag. 66.

(2) Stor. di Firenze Lib. 6. Cap.j^.

(4) Qhron. Jo, Naucleri Prcepofui Tubìngenfis abini-

tio mundi ufque ad an. Cbrijìi MD.
(5) In Cbron. ftve in tenia parte Hifl»

(6) Stor. Veneta Tom. IL pag. 304.

(7) Vago e dilettevole giardino a cart. 313.
(8) Gonzaga Lib. IL pag. 181.
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indubitata , eh' egli aveva 65. anni e fette meli»

XXIV. Morì in Sorcino, come diremo, ed ivi fu

feppellito ; e pure vi fu Jacopo da Marano, cheferif-

fe una Cronica di Ferrara nel 1562., la quale fi con-

ferva MS. nella Biblioteca del Sig. Co. Achille Cri-

fpi Patrizio Ferrarefe , che afferma con tutta affé-

veranza , che morì a Cattano . Né meno difeordanti

fono i pareri degli Scrittori intorno ai genere di mor-

te , con cui terminò Ecelino i fuoi giorni . Volfgan-

go Lazio lo fa morto fra i tormenti ; Giovanni Vil-

lani e S. Antonino nelle prigioni ; il Novellino , o

fia libro di Novelle e di bel parlar gentile , afferifee

eh' effendo legato preflo a Gallano percoffe tanto il

capo al ferido dei padiglione , che fi uccife . Altri

che morì dalla ferita ricevuta nella gamba ; altri da

alcune percoffe avute nella tefta ; altri dall' averli

fquarciato le piaghe della cofeia e della tefta ; altri

che morì di rabbia e di difperazione ; ed altri final-

mente che vedendofi prefo non volle più prendere ci-

bo né bevanda ; e di quello fentimento fu pure un

certo Giuliano del Friuli, la di cui Cronica fu data

alla luce dal celebre P. de Rubeis
, poiché fi legge

nella medefìma che Ecelinus captus die quarto exeun-

te Septembri comeaere nolens feptem dìebus in oElavo

mortuus fuit . In tanta diverfità di opinioni chi può

affìcurarci qual fia la vera ? Noi non ne adottiamo

veruna, e lafciamo che il leggitore a quella fi appi-

gli che più gli piace . Omettiamo anche del tutto le

tante fole ridicole che a queflo propofito fi leg-

gono in un antico Codice MS. in lingua vernaco-

la
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[a (1), cheftapreffoi Nobili Signori Conti Mazzuc-

chelli di Brefcia. Sono tanti gli errori che quivi s'

incontrano che non meritano la pena di confutarli.

XXV. Ecelinó morì fenza alcun fegno di peniten-

za, e fenza mai chiedere i Sacramenti della Chie-

fa (2). E quefta è la ragione per cui Dante Io po-
fenelLV

(1) Il Codice ha quello titolo: Fragmentorum lìbet ,

in quo multa extraSla a dìverjìs libris fine nomine , C9* a
multis msmoriis contineritur .

(2) Tutte le Bolle de' Sommi Pontefici , che parla*

no di Ecelino , Io dichiarano Eretico ; ma non fpecifiea-

110 di qual erefia fotte egli infetto . Solo la Bolla di In-

nocenzo IV. del 1248. , che .noi produrremo al num.
CLXXXIII. dichiara che Ecelino era contrario al facro*

fanto Sacramento del Matrimonio ^ feparando i coniuga-

ti a fuo talento, e unendoli pofcia in altro nodo, come
più gli piaceva . E quello era appunto V errore di que-
gli Eretici che in tal fecolo fi chiamavano Patareni ; £

quali Albigefi altre volte furono detti . Con tutto ciò il

P. Bonelli nelle fue Notizie Storiche delle Chiefe di

Trento {Voi. I. Cap. XI. p. 17. e altrove') pretende eh'

egli fotte Arnaldjfta . Egli p^rò non adduce alcuna prova

di quella Tua opinione, onde noi congetturiamo , che

non da altro fia flato indotto a ciò credere, fé non dal

vedere che Ecelino cercava in tutti i modi di opprime-
re i Vefcovi, e fpogliar i Monaci e le Chiefe de' beni

temporali ; in quello principalmente confillendo V erefia

di Arnaldo di Brefcia . Ma noi fiamo di parere che E-
celino era portato a tali violenze non per ifpirito di fet-

ta, e perchè fotte intimamente perfuafo delle ragioni da

quelP Eretico addotte; ma perchè dopoché fi tirò addotto

la (comunica , i Vefcovi , i Monaci , e le perfone eccle-

fiafliche tutte fé gli rivoltarono contro diffamandolo in

ogni occasione, pubblicamente contro di lui predicando,

e procurando in tutti i modi di fargli ribellare i di lui

fudditi. Per lo che fé Ecelino fi appropriò i beni e le

rendite loro, e li perfeguitò in ogni incontro, ciò fu più

tolto effetto di privata vendetta , che di eretici fenti-

inenti , che nutritte nel!' animo .
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fé neir Inferno fra il numero de' dannati con di-

re (i):

E quella fronte che ha 7 pel così nero

E* Azzolino .

Da quello verfo prende occafione il Comentatore

di lui Benvenuto da Imola di fcrivere che Ecelino

era di corpo mediocre, nero, e tutto pelofo . Indi

foggiunge che aveva anche un lungo pelo (opra il na-

fo, che dirizzavafì to(to che montava incollerà. Che

fotte di ftatura mediocre lo afferifce anche il Mona-

co Padovano, Lo Spacciarmi aggiunge che aveva il

capo grotto
,

gii occhi piccioli , il nafo grande ed a-

quilino, e il volto e la fifonomia terribile e fiera .

Una tale defcrizione non corrifponde intieramente all'

effigie, che di lui fi conferva in alcune medaglie; u-

na delle quali efìfte nel Mufeo che fu dell' erudi ti (Ti-

mo Prelato Monfig, Gianagoftino Gradenigo già Ve-

fcovo di Ceneda • una feconda è pretto il Sig. Va-

lentino Novelletti in Battano; ed una terza la pof-

fiede il Sig. Giovanni Pozzoboni in Trevifo. Ma fé

fi confiderà che tutte tre ufcirono dal Mufeo che fu

dell' Abb. Francefco Chiuppani , abbiamo forte ra-

gione di fofpettare dell' autenticità delle medefime
;

poiché fi fa che queft' uomo fu abilittimo in far co-

niare medaglie a capriccio . Lo (letto fi potrà dire di

quella che rapprefenta l'effigie di Alberico .

XXVI. Dante lo pone inoltre vicino a Dionigi Ti-
ranno

(i) Cam, XII. v. iop.
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ranno di Siracufa y ed il Boccaccio lo mette a para-

gone di PiMrato , ediGeronenelfìne del Canto XIII.

dell' amorofa vinone , Qui però nelle copie ftampate è

corrotto il pattò leggendoti* : Ma di Navarra Azzolin

pbcqftoro, Celfo Cittadini nelle note a penna fopraU

edizione fattane in Venezia prefiò il Giolito nei 1558.

fcrive così nel margine: Chi è coflui? Ma i'erudi-

tiffimo Monfig. Fontanini (1) rifponde al Cittadini

ch'egli è Azzolino da Onara> e che dee leggerli co-

sì : Ma d' Onara Azzolin dopo cofloro . Il Sig. Deni-

na (2) trova argomento baftevole da paragonar Ece-

lino con Tarquinio il fuperbo ; nella ftefla guifa ap-

punto che avrebbe potuto paragonar il Marchefe O-

berto Pelavicino , Buofo da Dovara , e Martino del-

la Torre con Porfena Re di Chiufi , e con altri ta-

li Principi , o magistrati fupremi degli antichi To-

fcani , Latini , Campani , e Sanniti .

XXVII. Se gli Scrittori moderni raccontarono fol«

intorno i pretefi fegnali che precedettero la nafcitadi

Ecelino, vollero delirare eziandio fopra le cofe av-

venute prima della fua morte , Riferifce il P. Do-

menico Codagli (3) , che Ecelino poco prima dell'

ultima battaglia erafi fognato d' eflere ito alla caccia

intorno agli Orci grotta terra del Brefciano , e che

ivi era dato ferito da un Orfo , dopo che gli erano

flati ammazzati tutti i cani , Dal qual fogno argo-

menta

(1) JEloqu. hai. Lib. h Cap. 5. pag. 6$.

(2) Rivo/, d" hai. Lib. XIL Cap. 5. pag. 242«

(}) ljìoria Orceana pag, 44.
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menta lo Storico che per cagione degli Orci appunta

egli doveva foccombere . Lodovico Domenichi (i)

racconta un altro fogno avuto in Brefcia . Egli dice

che dormendo parvegii d'andare alla caccia, e d' a-

vere ordinato il luogo, dov'egli aveva da ripofare .

Tornando adunque alquanto fianco, i fervidori fuoi

gli dittero, che in Solicino gli aveano apparecchiato

il ripofo non potendolo fare altrove. Egli che fi fo-

gnava d
1

eflere nelle parti di Campefe ciò udendo

montò in tanta collera , che fi fvegliò .

XXVIIf. Dobbiamo fimilmente tenere in conto di

favola ciò che vien riferito dall'anonimo Autore de-

gli Annali Milanefi, e dopo di lui da Trillano Cal-

co , dal Villani , e da altri intorno alla predizione

fatta ad Ecelino dal Diavolo circa al luogo della fua

morte . Scrivono erti che un giorno eflendo egli in

Battano, e avendo chiamato il demonio lo interrogò

in qual luogo egli era per morire. Fugli riporto tron-

camente in Affano . Interpretò egli querta parola in

Baflfano ; e da quei punto s' aftenne di far più ivi

lunga dimora. Ma fi raccapricciò poi tutto all' udi-

re , che il Cartello preflb cui diede l' ultima battaglia

ehiamavafi Caffa no . Per lo che fu intefo dire con la-

mentevoli voci borbottando : Ah Caffano , Affano ,

Baffano .

XXIX. Peraltro che ad Ecelino fotte in abbo-

minio il nome di Cadano lo fcrive pure lo fletto Ro-

landino (2). Perlochè non fiamo affatto alieni dal

crcde-

(1) Storia varia ec. pag, 210.

(2) Lib. XII. Cap. 7.
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credere che i fuoi Aftrologhi gli averterò a quel pro-

pofito qualche cofa predetto . E di fatti tutti gii

Scrittori convengono , che egli era inclinatiflìmo a

predar fede all' Aerologia , alla Geomanzia , e ad

altri indovinamenti . Giacomo Malvezzi Scrittore d'

un' antica Cronaca Brefciana (1) racconta , eh' egli

aveva feco in Brefcia una truppa d' Aflrologi, cioè

il famofo Guido Bonatti , Riprandino Veronefe ,

Paolo Brefciano, un Saracino , che alla lunga bar-

ba , e al riero fembiante pareva un nuovo Balaamo ,

e ciò che dee fembrar più ftrano , anche un Canoni-

co di Padova detto Salione. Si deve aggiungere a

quefti anche Gerardo da Sabbionetta Cremonese , che

Ecelino per via di lettere confultava fpeffiffimo fu

ciò che far doveva nelle fue imprefe . Conlervafi nel-

la Vaticana un Codice MS. , in cui fi contengono le

rifpofte, che quello Gerardo dava ad Ecelino, e ad

altri principali Signori di quell' età , allorché lo con-

futavano. Avendo avuto il modo di far trascrivere

due di quefte rifpofte, noi le produrremo fra gli ai-

tri documenti (2) ; e da effe acqueteremo un' idea

del modo con cui fi regolavano quegli Aitrologhi per

ingannar le troppo credule perfone.

XXX. Oltre alla comitiva di quelli Aftrologhi *

che continuamente feguivano Ecelino, ovunque anda-

va, dilettava!! egli pure d'avere Tempre alla fua cor-

te gio-

Ci) Inter Rer. hai. Script, Tom, X17, pag, gpo, e

(2) Ved, Doc, num, QhXXXVllì,
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te giocolari , buffoni , novellatori , poeti , ed uomini

di talento e di letteratura * Abbiamo veduto nel li-

bro antecedente, come Sordello Mantovano, il qua-

le fu uno de' più celebri poeti de' fuoi tempi , vifle

molti anni alla corte di Ecelino folo per luflro , e

per grandezza. In quanto poi a' buffoni v
1

è il libro

di Novelle, e di bel parlare gentile , il quale rap-

porta alcuna di quelle novelle che i buffoni di Ece-

lino erano foliti a raccontargli nelle ore più oziofe,

e di follievo, o quando erano le notti grandi di ver-

no ; e quelle notizie maggiormente Confermano che

la natura di Ecelino non era tanto barbara e fero-

ce ; imperciocché un tal genere di vita non è proprio

fé non di perfone, in cui allignano femi di virtù, e

fentimenti di umanità e moderatezza.

XXXI. Prima di dar fine a quefto libro ci trovia-

mo in obbligo di favellare di un fatto amorofo di E-

eelino, il quale benché fia celebratiflìmo non folo pref-

fo gli Storici , ma anche preflb alcuni tragici poeti ,.

noi però ingenuamente confeffiamo che né in Carte-,

né in Autori fincroni abbiamo mai ritrovato di effo

il minimo cenno. Efponiamolo prima come ci viene

da' moderni Storici riferito , e poi efaminiamone le

circoftanze. Bianca de' Roffi fu moglie di Gio. Bat-

tila dalla Porta . Prefa quefla donna coli' armi alla

mano, mentre difendea Baffano dopo la morte di fuo

marito, fhe n' era flato Governatore , Ecelino fé

ne invaghì , e tentò d' infultarla ; ma effa p:
j r fot-

trarfi dalla di lui violenza si gettò di lancio da una

finefka, e s'infranfe una fpalla per la caduta. Ri-
fanata
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fanata che fu le usò Ecelino un intuito ancor più i-

mimano, poiché erettamente legatala (opra una ta-

vola, abusò di lei barbaramente. Piena quefta don-

na forte d' un
1

eitrema confufione per una colpa non

fua, fi prevalfe della prima libertà che potè avere

per correre al fepolcrO dell' amato marito * Entrata

in efiò frenetica per la paflìone fi rovefciò fopra il

capo la pietra che lo copriva, e più ammirabile dell'

antica moglie di Collatino infranta il cerebro feppel-

liflì accanto al cadavere d'uno fpofo, a cui moriva

fedele .

XXXII. EN
cofa in vero degna di grandiflìma ri-

fìeflìone come il Monaco Padovano che tanto fi dif-

fonde a narrare le crudeltà di Ecelino , e le di lui

ree azioni; come Rolandino, il quale neppur un fat-

to tralafcia anche de
1

più leggieri, onde rendere la

memoria di Ecelino odiofa e terribile ; come tanti

altri Scrittori contemporanei , che danno nella famo^

fa Raccolta Muratoriana, non facciano di quefto fat-

to alcuna menzione. Lo fteho dicafi di quegli altri

Storici tutti che vi (fero foltanto un fecolo dopo la

morte di Ecelino , o poco più * Così i Gattari , co-

sà i Cortusj , così il Favafofchi, c,osì Albertin Muf-

fato , che fcriffe a bella porta una Tragedia della

Tirannide di Ecelino, così tant' altre Cronache ftam-

pate, e -MSS. che pattano per le mani degli erudi-

ti ^'Non diremo per quefto afTolutamente , che il pre-

lodato avvenimento di Bianca rigettar fi debba così

in un tratto fra i favolofi racconti . Può efler pana-

to agii Storici moderni per via di tradizioni ; benché
credia-
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crediamo che a quefte pochiffìma fede preftar fi deb-

ba. Una grande fufpizione ci dà il vedere fu quefto

propofìto tanta diverfìtà di fentimenti negli Scritto-

ri moderni, e tanta difcordanza ne' nomi , nel tem-

po , ne' luoghi , e nelle circofknze .

XXXIII. Lo Scardeoni racconta il fatto di Bianca

avvenuto dopo che Padova erafi da Ecelino ribella-

la (i). A buon conto cade egli in un groffìflìmo er-

rore fcrivendo che ciò fucceffe nel 1253. poiché ve-

dremo con autentiche prove che Ecelino non perde

Padova fé non nel 1256. Segue lo Storico a dire che

ad imitazione di Padova in quell'occafione Ballano

pure fi ribellò , di modo che Ecelino fu corretto di

accorrervi , di cingerlo d' attedio , e prenderlo d' affal-

to . Ma noi abbiamo ficuriflfimi rifcontri , di cui fare-

mo ufo in progreflò di quefta Storia , che dopo la pre-

fa di Padova, Ballano rimafe fempre fedele ad Eceli-

no . Inoltre non par verifìmile che dopo la perdita di

Padova , eflendo Ecelino occupato in cure di fommo

rilievo fi fermafie quafi oziofo in Badano ad afpetta-

re placidamente la guarigione di Bianca , eh' era fi

fpezzata la fpalla . Vedremo nelF ultimo libro di que-

fìa Storia i movimenti di elfo, e tutti i fuoi patti do-

po quella perdita fatale.

XXXIV. Il Betuttì air incontro nelle aggiunte

delle donne illuftri del Boccaccio (2) , il Bertondel-

li

(0 Lib. 111. Ciaf Xllll. pag. 358. Ciò fi legge

anche in Commentariis Joannis Thuilii ad Emblemata
Andreas Alciati pag. 815.

(2) Pag. 142.
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lì (i), il P. Luigi Contarmi Crocifero (2), e tanti

altri rapportano il fatto all'anno 1226. ; ma confide*

rando che in quell'anno Ecelino né aveva prefo Pa-

dova , come fcrivono coftoro , né tiranneggiava la

Lombardia , né fi era peranco fatto potente e fiero ,

comprende!! torto 1' aflurdità della propofizione . A-
vremo occasione di vedere in feguito più chiaramen-

te, che non e poflìbile che il fatto di Bianca iuc-

cedefle in quell'anno. Il Barbarano nella fua Storia

Ecclefiaftica di Vicenza (3) non Bianca dalla Porta ,

ma Scardeona la chiama , e moglie di un nobile di

Padova . Padovana la fa pure il Sig. Giovanbatifta

R o/Tetti (4). AU'opporto il Sig. Marchefe Beccaria ,

e il Sig. Pietro Verri (5) la fpacciano per Cremo-

nefe. Vi fu eziandio chi fcrifle (6) che il fatto av-

venne non in Battano, ma in un Cartello del Pado-

vano.

XXXV. Il Sig. de la Lande (7) racconta anch'

eflb il fatto ma in diverfa maniera ; diverfo è pur il

Menochio nelle fue Stuore, né il P. Pietro le Moi-

ne nella fua Galleria delle Donne forti con gli altri

Stor. Ecel. T. 1. p. I. L auto-

(1) Stor. di Feltre pag. éó,

(2) Vago e dilettevole Giardino pag. 354.

(3) Lib. IV. pag. 273.

(4) Defcrizione delle Pitture , Sculture , ed Architst*

ture di Padova pag. 285.

(5) Veggafi il libro intitolato: Il Caffè o fìa brevi

e varj difcorfi già diftribuiti in fogli periodici . Tom. 1.

pag. 308.

(6) Veggafi il Barbarano loc. cit.

(7) Voyage d* un Francois Tom,Vili, pag* 178. e 181.
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autori s

1

accorda . In tanta incertezza adunque di co-

fe, noi non fapremmo a qual partito appigliarci .

Diremo perciò con Livio (i) tanti errores implicant

tamponati , ut quid ailum fit In tanta varietate non

rerum modo , fed ettam auEiorurn dìgerere non poffts .

Quel che intanto polliamo dire di certo fi è, che il

fatto di Bianca Uà dipinto a frefeo nella Sala (opra la

Loggia in Piazza de' Signori irì Padova detta il Confi-

glio (2) , che il Conte Carlo Dottori fotto il nome

di Eleuterio Dularete fcrifle un Dramma Tragico fc-

pra Bianca ; che fu pofeia pubblicato nel 167 1. col-

le (lampe di Pietro Maria Frambotti ; che una Tra-

gedia abbiamo veduto MS. d' un cattivo poeta di quefto

fecolo ; che un
1

altra ne fu Rampata in Venezia nel

1776, fopra il medefimo foggetto dal Sig. Canonico

Sale Baffanefe ; che un'altra pure ne fu comporta in

Padova di frefeo , e che recitoffi con qualche applau-

fo fopra varj teatri . Ma di quefto avvenimento di

Bianca non più, avendone forfè detto piti di quello

che conveniva.

(1) Uè. ILCap. XI.

(2) Veggaft il Sig. Roffetti he. eh, , e il Sig, de la

Lande he, cit.

STO-
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Di Alberico figliuolo di Ecelino il Monaco ,

* de figli di lui .

><$jgi^ nji. OCHE parole qui intorno ad Ai-

l'I
berico, poiché le azioni della vita

Ira 3P • ^ ^ul e ênc^ erettamente connette

J\
con tutto ciò che faremo per ifcri-

.J vere nella feconda Parte, ci rifer-

viamo di riferirle almeno per la

maggior parte in quel luogo. Effondo egli nato do-

po di Ecelino, e prima di Cunizza fifferemo 1' an-

no della di lui nafcita circa il 1196. Il Maurilio

fcherzando fopra il di lui nome dice e nelle profe , e

ne' rozzi (Timi verfi che le feguono, che Aiberico li-

gnifica albo e ricco. Albo perchè coi fuo fplendore,

fìccome il fole illumina l'ofcurità della notte , così

egli fugò le tenebre dei fuo fecolo fottomettendo al-

la fua potenza e nobili e plebei. Ricco poi, per-

chè padrone di moltiffime poflefTioni parte lafciategli

dagli avi , e parte acquisiate col proprio fuo valore.

Quindi paffa a formare il di lui ritratto infìeme con

L 2 quei-



ié4 STORIA DEGLI ECELINI
quello di fuo Fratello Ecelino chiamandoli amendue

forti ,
prudenti , vaiorofì nell' armi e dotati di tutte

le più amabili virtù.* il qual ritratto certamente mal

fi confà colla idea che ci è rimafta generalmente del-

le azioni di quefti due famofi Fratelli . Ecco le di

lui ftefle parole trafportate in noftra favella (i):

„ II. EK
cofa nota a tutti che Ecelino ed Albe-

„ rico fono due perfonaggi dotati di tutte le virtù ,

„ e di ogni perfezione. Imperciocché effi fono ter-

„ ribili verfo i colpevoli , placidi
,

pieni di miferi-

„ cordia e benigni co' fupplichevoli . Sono parimenti

„ modem' , pacifici , e quando il bifogno richiede for-

„ ti e vaiorofì, magnanimi e liberali. Sono guerrie-

„ ri fortiffimi e fagaci , dotati di una ftraordinaria

„ facondia ed eloquenza . Sono belliflìmi d' afpetto ,

„ ambedue cattolici , ed hanno in odio gli eretici

„ perfeguitandoli , e gravemente punendoli "
. Indi

più a baffo parlando di Alberico prorompe in quefb

epifonema :

O Albe/tee
,
grande eft nomen tuum ,

Ft grandior eft nobìlitas , & tua fama decora .

III. Così fcriveva il Maurilio de' due Fratelli nel

1257. Non può negarfi, che mentre egli teffeva Af-

fatto elogio, non foffe animato da uno fpirito di ec-

ceflìva parzialità , né hanno alcuni tutto il torto , fé

in quella parte lo credono autor fofpetto, e diffida-

no

(1) Inter Rer. ItaL Script. Tom. Vili. pag. 52.
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tio delle di lui affezioni . Ma almeno per quel che

appartiene ad Alberico non mancano argomenti , che

comprovano in qualche modo i detti di quefto Stori-

co. Noi abbiamo diverfiflìme lettere in forma auten-

tica di Papa Gregorio Nono , di Innocenzo Quarto ,

e di Aleflandro Quarto , che tutte parlano di Albe-

rico ne' modi più vantaggio!! . Nei 1239. Gregorio

Nono feri ve a' Vefcovi di Grado , e di Cartello rac-

comandando ad eflì Alberico da Romano, come di-

fenfore della Chiefa (1), partecipando loro di averlo

prefo fotto la fua protezione , e fotto quella di S.

Pietro . In alcune altre pur dell' anno medefimo lo

chiama fuo dìletti/fimo figliuolo (2). In un'altra del

1240. gli fcrive che fpedir debba i fuoi Nunzj al

Concilio che fi teneva in Roma contro Federico

H. (3). Quivi pur lo chiama fuo diletto figliuolo ,

e gli dà r apostolica fua benedizione , lodandolo come

uomo cattolico , e pieno di zelo per V onore della

Chiefa, e della fede. Innocenzo Quarto nel 1250. (4)

confermando il Privilegio di Guglielmo Re de' Ro-

mani in favor di Alberico , in tal guifa incomincia

il Breve al medefimo diretto ; Innocentius Epi/copus

Servus Servorum Dei diletlo filio nobili viro Albri-

co de Romano noflro , & Ucciefie Romane devoto fa-

lutem & apoflolicam benediSionem . Dello fteffo te-

nore è umilmente il Privilegio di Guglielmo ; im*

L_J Peg-

(1) Ved. Doc. num. CUV.
(2) Ved. Doc. num. CLV. CLV1. CU/U. CLVJ1I.

(3) Ved. Doc. num. CLXL
(4) Ved. Doc. num. CCL
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perciocché in elfo dichiarafi nell' atto di trasferire i

beni di Ecelino ad Alberico, che a tale rifoluzione

era devenuto attefa la fede , e la divozione lincerà ,

e la coftanza che Tempre avea dimoftrato verfo la S.

Chiefa Romana difendendola ad ogni cofto nonfenza

difpendj e pericoli della propria perfona . I medefimi

fentimenti fi leggono pure verfo Alberico in un altro

Breve di Papa Innocenzo dato a' 13. di Agofto del

1254.(1).

IV. Né diverfe furono le difpofizioni verfo di lui

di Papa AlefTandro Quarto , le quali fi poffono leg-

gere in due Brevi diretti al medefimo Alberico , uno

fotto il giorno 22. Decembre del 1254. (2), 1' altro

de' 20, Marzo 1255. (3), Se dunque Alberico fino a

queft'anno fu tale, che meritoflì gli enccmj di tanti

Romani Pontefici , e fu da loro per fin dichiarato

zelante difenfor della Chiefa Cattolica ,
qual mara-

viglia che il Maurilio nel 1237. gli abbia impartito

le lodi, che abbiamo riferito di fopra? Ma non può

dirli lo fletto de' tempi polteriori all'anno 1255. poi-

ché fi cangiò talmente afpetto alle cofe che fu Ai-

berico fulminato colla fcomunica nel 1258. Il fuo

maggior delitto fu l'etterfi in quel tempo riconciliato

col fratello . In que' fecoli fventurati fi fupponeva ,

che fi dovette violare anche il diritto della natura e

delle genti per foftenere i diritti e le pretenfioni d^
Ro-

(1) Ved. Doc. num. CCXII.
(2) Ved, Doc. num. CCXIIL
(5) Ved. Do?, num. CCXVI.
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Romani Pontefici , lo che fi chiamava caufa di reli-

gione, e però i fratelli erano follecitati di ribellarfi

dal fratello , i figli dai padre . Alberico in fino che

(lette attaccato al partito del Pontefice, fi acquiRò fu-

ma ed affetto appretto la moltitudine Tempre inclina-

ta naturalmente a ciò che tiene afpetto di religione,

e gli furono con titolo fpeziofo confermate le fue con-

quide ; ma fubito che s' unì col fratello , e feguì le

parti fue , tutti i fuoi pregi fvanirono , alla fazione

Guelfa divenne odiofo, e fu alla fine dal Pontefice

(comunicato . L' ignoranza de' tempi avea fatto crede-

re , che i Papi poteffero ufar le cenfure , e tutto ciò

che la religione ha di più terribile , non folamente

per mantenere la fede crifliana nella fua purità , ma

anche per confervare ed accrefcere il temporal domi-

nio , e r autorità che pretendevano d' avere nel go-

verno de' regni , e delle Repubbliche . Ma ritorniamo

a' primi tempi di Alberico.

V. Giunto egli agii anni maturi, non tardò punto

a prender moglie. Scrive il Maurifio eh' effa avea no-

me Beatrice; ma non ci dice di quai famiglia folle

ella nata. Ei fa peraltro di quefta Donna un elogio

affai dipinto, dandole i titoli pia onorevoli, e chia-

mandola inclita , preclara , illuftre , belliflìma d' afpet-

to, di volto fereno e giocondo, d'una mondezza par-

ticolare ,
pudica , onefla , e fapiente , virtuofa , umi-

le, e in una parola il fior delle donne. Applica ad

effa il paffo di Salomone: qui invenìt mulierem bo-

nam , invenìt bonum thefaurum , & hauriet foccundi-

tatem a Domino ; e la dichiara abbondevolmente for-

L 4 nita
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nita di tutte quelle doti , le quali coftituifcono il ca-

rattere di una buona e virtuofa moglie. Indi conclu-

de .* cum ergo talis fit & tanta , ab omnibus efl cer-

tijfime commendanda . Dà pofcia compimento allafua

Storia dedicandola a quefta Donna illuftre con alcuni

verfetti , che in fimil guifa fìnifcono :

Accìpe nunc Domina , digna coronari

làbrum
j
quem pracìpimus tìbi foli dari .

VI. Seguì quello matrimonio in Vicenza Tanno

1220. e nel palazzo del Comune fi celebrarono con

moka magnificenza le nozze (i); il che ci potrebbe

far credere che Beatrice foflfe Vicentina. Noi dobbia-

mo fupporre che verfo gli ultimi tempi di fua vita
,

Alberico folle pattato a feconde nozze
,

poiché nel

giorno del tragico eccidio di tutta la famiglia fi fa

ch'egli aveva altra moglie, la quale chiamavafi Mar-

gherita ; ed era avvenente fecondo i due manofcritti

Ambrofiani della Storia di Rolandino , e 1' Eftenfe

ancora (2): uxor ejus triftis , /ed puìchra fatis , do-

mina Margarita . La forte avea fornito Alberico di

una numerofa e bella figliuolanza cioè di fei mafchi

e di tre femine ; ma quello che agii altri arreca al-

legrezza e confolazione , a lui fu motivo di maggior

pena e tormento. I nomi de' mafchi ci furono con-

fervati da Rolandino , e fono i feguenti : Giovanni ,

Albe-

Ci) Maurifio pag. 26.

(2) Ved. RoL mi Tom. Vili. Rer. ItaL Libr. Xlh
Cap. 16. annot, 99. in fine di pag.
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Alberico , Romano , Ugolino , Ecelmo , e Tornala-

fce o Tornalfco. Delle femine gli Storici contempo-

ranei non ci Iafciarono il nome fé non della maggio-

re che fu chiamata Adelaide per grata rimembranza

dell' ava . I nomi dell' altre due non fi trovano fé

non appretto alcuni Scrittori moderni , come il Pi-

gna (i) il Barbarano (2) ed altri, i quali appoggia-

ti forfè all' autorità di Pietro Gerardo , le appellano

una Grifeida e l'altra Amabilia, e lo Spacciarmi (3)

le chiama Palmeria , e Lifia , non fappiamo con qual

fondamento •

VII. Abbiamo ogni ragione di credere che Adelai-

de fofle la prima a nafcere da Beatrice ; impercioc-

ché fi fa da Rolandino, dal Maurino, e da tutti gli

Storici contemporanei , che nel 1235. *u conclufo il

matrimonio di quefta giovine con Rinaldo Principe

d'Erte, e confumato nel 1235. come vedremo. Era

Rinaldo figlio unico di Azzo Settimo Marchefe d'

Erte (4) , la qual circoftanza accrefce il pregio a que-

llo illuitre matrimonio . Furono procurate quefte noz-

ze dal B. Giovanni da Schio coi fine di ftabilir la

jpace nella provìncia , e ricondur la concordia fra*

quefte due potenti famiglie, ma egli andò errato nel

fuo penfiero . Imperciocché più che mai s' accefero

le guer-

(i\Hift. Lib. VII.

(2)" Stor. Ecclef. dì Vicenza Lib. 11. pag. 77.

(?) Stor. Venet. MS. nella Bibl. del Nob. Sig. Co.

Nlaldura Padovano .

(4) A maggior chiarezza dì quella Storia fembraci

cofa opportuna fottoporre un pezzo dell' albero Genealo-

gico
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le guerre j anzi da un tal matrimonio ebbero origine

nuove, e più gravi difcordie. Ecelino era contrario

a que-

gico della famiglia d* Erte , come fu pubblicato dal Mu-
ratori nelle fue Antichità Eftenfi .

Bonifazio I. fiorì nell'anno 811.

Beraldo Bonifazio II. 829.

oflìa
|

Berengario 829. Adalberto I. 875.

Bonifazio 884. Adalberto IL 917

J

Lamberto Guido 9? *

Adalberto III. 940.
!

Oberto I. 972.

Alberto 996. Oberto II. 994.

Forfè Fuido Alberto Azzo L Ugo L Adalberto

1029. | 1014. 1038. 103-.

Alberto Azzo IL 1097.

j |
_^_—

,

Guelfo IV. Folco I. n?6. Ugo IL 1 100.

Duca di Ba-

y
iera/ D/ Bonifazio

luidifcende T ,

laRealCafa *• * *°$;

Azzo Tancredi 1 145.

i

IILll4*w rL- 1
diBrunfvic. ObizZo Li 194, i Manfredi 1 104.
mori nel 1071.

j j ?

j— ^^—

—

I
Folco ILi 178. Alberto Azzo

Bonif.III.i2i2. Azzo V.i 195.
|

1184. IV.
—

,

|
Bonifazio IL 11 90.

Agnefe Azzo VI. 1212.

in Ecelino

il Monaco AzzoVII.1264. Aldobrandino B.Beatrice

j ; r |
1215. I. 1226.

B. Beatrice Rinaldo I. 1251.

IL 1270. In Adelaide figliuola di Alberico.

Obizzo IL morto nel 1293.
Da cui la famiglia de' Marchefi d'Elle, Duchi di Ferrara,

Modena ce.
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a quefte nozze, e furono efeguite contr© il fuo defi-

derio , e contro quello di tutti gli amici fuoi (1) .

Di qui nacquero i femi delle diflenfioni fra i due fra-

telli, che fcoppiarono poi orribilmente nel 1239. al-

lorché il Principe Rinaldo dall' Imperador Federico

fu per fuggerimento di Ecelino mandato in Puglia

per ortaggio , ove morì miferamente di veleno nel

125 1. (2). Adelaide accompagnò lo fpofo fuo, e gli

fervi di compagna eziandio nella tomba , impercioc-

ché fecondo la Storia di Verona del Saraina morì

anch' efla di veleno nel giorno {teflò . Nacque da que-

llo Principe infelice Obizzo Secondo , che morì nel

1293. e da cui difcefe la famiglia de' Marche!! d' Ette

Duchi di Ferrara e di Modena . Ma non polliamo

però alTicurare che quello Obizzo folle figlio di Ade-

laide ; imperciocché il Monaco Padovano apertamen-

te fcrive ch'egli nacque da una nobile fanciulla Pu-

gliefe , legittimato pofcia autenticamente dalla SeàQ

Aportolica , e da Guglielmo Re de' Romani . Ebbe

anche Rinaldo nel medefimo incontro altre figlie che

furono Umilmente legittimate.

Vili. Di quattro figli di Alberico , cioè di Gio-

vanni, di Alberico, di Romano, e di Ugolino, ab-

biamo efprefla notizia in un Documento del 1252. (3),

e da' termini che ivi fi adoperano , fembra che follerò

giunti tutti quattro all' età matura
,
poiché efigono il

giura-

CO Ved. Rol. Lib. XI 1. Cap. XVh annota?.. 97. in

fine di pag,

(2) Paris da Cereta Inter R. 1. 5\

(5) Ved. Doc. mm* CC1 IL
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giuramento di fedeltà da alcuni fervi eh' erano della

mafnada del loro padre in Battano . La qual circo-

flanza e' induce parimente a credere che ttuti quattro

follerò figli di Beatrice. Anche di Ecelino fi fa men-

zione in due Documenti che appartengono all' anno

125 1. (1), ne' quali fi dà al medefimo il foprannome

di Banderia . Noi venghiamo in cognizione che quefto

foffe il figlio di Alberico , perchè nel foprallegato

Documento dei 1252. nominandolo con un tal fo-

praggiunto Io chiama fuo figliuolo (2). Di Tornala-

fee non abbiamo trovato memoria in alcun Docu-

mento, e perciò è cofa affai probabile che nel 1252.

non fofle ancor nato. E di fatti abbiamo dal Mona-

co Padovano che quando i figli di Alberico furono

tutti miferamente eftinti nel 1260. T ultimo di effì

era anepra tenero fanciullo da latte, poiché compaf-

fìona la difgrazia di quefto bambino dicendo nel prin-

cipio del Libro terzo : & lattanti parvulo ardens ira

hqftium non pepercit . Coli' autorità di quefto Scritto-

re diremo altresì che Tornalafce era figliuolo di Mar-

gherita. Lo fteffo dir fi potrebbe parimenti delle due

femine, poiché lo Storico predetto deferive le mede-

fime quando furono uccife come tenere fanciulle di

pelo biondo . All' autorità del quale Scrittore fi ag-

giunga parimenti quella di Lorenzo de' Monaci (3) ,

il quale apertamente afferifee che Margherita fumef-
fa a

(1) Ved. Doc. num. CXCVìlh CXC1X.
(2) Ved. Doc. num. CCIÌI.

(3) Lib. 111. prope firiem .
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fa a morte infieme con due fue figliuole . Non ci trat-

terremo qui a far la defcrizione della tragica morte

di tutti quefti infelici , imperciocché ciò fpetta all'

ultimo libro di quefta Storia . Il lepido poeta Taf-

foni rammemora un'altra figlia di Alberico data in

ifpofa a un certo Eurimedonte Principe e Signore

della Morea ; ma il Sig. Pellegrino Rotti che fece le

annotazioni ai poema di quel poeta dopo di efierfi

inutilmente lambiccato il cervello in ricercar chi fof-

fe quella nipote di Ecelino, alla fine conchiufe, che

quefta folle una frottola inventata dall' Autore ; ne

fi appofe al vero . Fu efTa una pretta e capricciofa

invenzion del Poeta non dirimile da quella di far

comparire Ecelino nella guerra della Secchia rapita

invitato da Federico Imperadore (i).

IX. Non vogliamo qui tralafciare di porre fotto

gli occhi de' noftri leggieri il ritratto che fa il Mo-

naco Padovano (2) delia crudelilfima tirannia da Al-

berico in Trevigi efercitata . Dopo avere efpofti al

pubblico tutti i di lui pregi , e tutte le buone qua-

lità narrateci dal Maurifio , dobbiamo altresì deferi-

verne i vizj e i difetti . Sarà cofa agevole peraltro

vedere in quefta defcrizione quale fpirito reggeva la

penna dello Scrittor Padovano . Se bifogna , come già

fi è detto di fopra , tenere in qualche fofpetto i det-

ti del Maurilio
,

perchè era egli Gibellino , e par-

tigiano degli Ecelini , richiede altresì la prudenza ,

che non prediamo così alla cieca credenza ad un
Guel-

(0 Taffonz Secchia Rapita Cam. Vili. St. 12.

\S) Inter Rer. hai. Script. Tom. Vili. pag. 711.
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Guelfo , e ad un inimico dichiarato . Una cagione

grandiiTima degli errori che fi trovano negli Storici

de' tempi di cui parliamo è V amore non meno che

Podio, fcrive uri elegantifììmo Scrittore moderno (i).

L' amore ingrandifee foverchio V idee delle cofe ama-

te : l'odio per contrario le impiccolifce . Quefta è la

cagione , egli foggiunge
,
perchè non è poftìbile d' a-

vere niuna ftorià fincera , ciafeuno feri vendo e deferi-

vendo le cofe, fecondochè ama ed odia * Niente è

più vero quanto il detto di un antico Comico : A-

mare & fapere vtx Beo Conceditur . Ma gli fi con-

cederà odiare e fapere? Ed ecco una copiofa forgen-

te di falfì giudizj ed iniqui di un partito rifpetto all'

altro : gli odj non poflòno fuggerire che idee falfe e

giudizj malfani. Ma fentiamo il Monaco zelante da

qual entufiafmo fu prefo, quando Alberico fu barba-

ramente con tutti i figli trucidato . Ecco le fue pa-

role in noftra favella tradotte.

„ X. Quefto Tiranno nella crudeltà e nella mali-

„ zia fu così fimile ad Ecelino , che determinatamene

,, te non fi può definire a chi de' due fratelli afle-

,, gnar fi pofla la palma d' immanità e barbarie . A
„ dir il ve.ro Alberico fembrava di fuperare nelle

„ fcelleraggini il fratello
,

poiché non potè fatollare

„ giammai il libidinofo fuo appetito né con vergini
,

„ né con matrone. Quando egli vedeva qualche don-

„ ria o donzella riguardevole per bellezza e per no-

„ biltà , fé la facea prettamente condurre innanzi per

„ fazia-

(l) Genovefi Logica per i Giovanetti.
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„ faztare la fua libidine . Il timor di un Tiranno

„ co<ù fcellerato avea oppreffo talmente gli animi de'

„ nobili e de' plebei di tutta la Provincia Trivigia-

„ na , che non avevano ardire di apertamente dichia-

„ rare ciò che temevano ; ma con gemiti e con fo-

„ fpiri fofTrivano il grave pefo della ferviti! , e per

„ timor della morte non era lecito di penfar alla Xi-

„ berta . ConciofTiachè il cuor di Alberico duro qual

„ macigno non cedeva alle minaccie , né era moflò

„ dalle preghiere* Senza vergogna nelle cofe difone-

„ ile , inumano fenza mifericordia , e nel prender

„ vendetta fuperava in crudeltà le tigri ed i leoni .

„ Non aveva compaflìone agli afflitti , e i lamenti

„ delle donne, o i pianti de* fanciulli non aveano

„ forza di commuoverlo. E per dar un faggio della

„ crudeliffima immanità di quello empio tiranno io

„ voglio qui riportare uno de' fuoi tanti misfatti
,

„ che darà a conofcere di qual tempra egli foffe .

„ Avendo dato ordine che foffero appiccati alcuni

„ cavalieri, avanti che il carnefice ftringeffe il lac-

„ ciò , fece condurre le mogli loro perchè flefiero

„ prefenti all'orrido fpettacolo. Non fazio di quello

„ fece alle infelici tagliare i capelli, e levar le vefti

„ dalle poppe in giù ; indi efeguito V ultimo fuppli-

„ ciò fotto gii occhi loro furono i miferi mariti nel

„ patibolo alzati . Compiuta la flrage furono effe

„ fcacciate fubito da Trevigi così nude, e corrette

„ a ritirarli in Venezia "

.

XI. Quanto è diverfo quello ritratto da quello ,

che ci lafciò di Alberico lo Storico Maurifio ! Que^,

ilo è
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Ito è dunque queir Alberico che abbiàm di (opra ve-

duto eflfere da tanti Pontefici sì commendato , e ri-

colmo di tante lodi fino al 1255.? E chi non fi ac-

corge della patente efagerazione in fimil racconto ?

Potrebbefi opporre che non fenza gravi [fimi motivi

farà devenuto il Papa Aleflandro a fulminar la (co-

munica contro Alberico. Certamente ; ma intanto

nel Breve dato in Viterbo fotto il giorno 3. Luglio

1258. (1) altre caufe non fi adducono, fé non quella

di eflerfì Alberico rappacificato coi fratello , e perciò

divenuto fautore e difenfore di eretici. Sane Ecelinus

de Romano tanquam hereticus dudum ab ecelefiafltca

urinate precifus extith , & Alberìcus germanus ejus

per nos tanquam fautor <& defenfor hccreùcorum efi

v'inculo excommuritcatiorits conflrtSus , ac privatus 0-

mn'tbus indulgenttis & prtvìlegiìs fibì ab apofloltca

fede conceffts. Sono le parole del Breve. Peraltro non

pretendiamo di volere fcufar del tutto le azioni di

Alberico, né farlo comparir innocente agli occhi del

pubblico. Per confervarfi nell'ufurpato dominio avrà

pur troppo commetto delle ingiuftizie, e avrà porta*

to all' eccetto il rigore, ed i caftighi .

XII. Sebbene rigorofamente parlando la Signoria

di Trevigi non fi può chiamare vera ufurpazione ;

imperciocché Alberico la refle Tempre col titolo di

Podeftà, e a quefi' uffizio egli venne giuridicamente

eletto. E di fatti anche Papa Aleflandro in un fuo

Breve diretto al medefimo Alberico parlando di Tre-
vigi

(1) Veri. Doc. num. CCXXXVlìh
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vigi dice eh' era una Città commetta ai di lui go-

verno / Tervìpna Civhas tuo commtjfa regim'mì (i)t

Lo fteflò fi può raccogliere dagli efami tenuti negli

anni 1285. 128Ó. Copra la contefa fra il Comune di

Trevigi agitata , e il Vefcovato di Belluno per la

Signoria di Uderzo e Muflfoiente (2).

XIIL Ma per conciliare in qualche modo i detti

così difeordanti degli Storici , i quali hanno di Albe-

rico parlato in guifa tanto di verfa, divideremo, come

abbiamo fatto di Ecelino , tuttele di lui azioni in due

tempi. In fino al 1256. furono effe buone e lodevoli
;

ma non così ne' quattro anni fuiTeguenti, che furori

gli ultimi della fua vita. Né fenza fondamento fac-

ciamo noi quefta divifione
;
poiché fi può agevolmen-

te raccogliere dalla fentenza medefìma che nel 1260.

Marco Badoaro Podefià di Trevigi pronunziò con-

tro Alberico (3). Ivi fi dice a chiare note che Al-

berico dopo che fi fottrafle dalla obbedienza della

Chiefa Romana mife fofiòpra tutta la Città di Tre-

vigi, e il di lei diftretto, e fece mille iniquità; im-

perciocché acciecò fanciulli , uccife preti e chierici ,

ed altre reiigiofe perfone , e ciò anche colle cotte in

dodo, e co
1

facri arredi in obbrobrio della Chiefa

Romana . Dall' efpreffioni in quella fentenza adope-

rate apertamente fi feorge che fino a quel tempo a-

veva feguito Alberico le traccie della giuftizia , dell'

Stor, Ecel. t. i. P. 1. M one-

(1) Ved. Doc. num. CCX1II.
(2) Ved. Doc. num. CCXCV.
(3) Ved. Doc. num. CCL7.
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oneftà , e del dovere , e che cominciò a perdere ogni

ritegno allorché fu dal Papa (comunicato .

XIV. Quando i Trivigiani efeguirono la barbara

fentenza , per cui Alberico e la di lui moglie e i figli

furono co' modi più atroci dilaniati e uccifi, 11 vide*

ro efii in certo modo corretti a giuftiflcare in* faccia

al pubblico un fiffatto inumano loro procedere . Quin-

di non è maraviglia che fi ftudiaflero di colorire tut-

te le azioni di Alberico co' più neri colori ; come di

fatti efeguirono in un loro Statuto (i), nel quale e-

fagerarono con termini sì caricati la tirannia de' Si*

gnori da Romano , e decretarono che in avvenire fi

fefteggiaffero le giornate di S. Francefco , e di S. Bar-

tolommeo p?r rimembranza della liberazione della lo-

ro Città dalla Signoria di Alberico (2).

XV. I fatti che avvennero dopo la crudele eftin-

zione di tutta la Famiglia di Alberico fanno nafcere

nella mente delle perfone imparziali un fofpetto , cioè

che le Città confederate infieriflero così barbaramen-

te e fino all' ultimo efterminio contro di lui , e di

tutta la fua difcendenza non tanto per li mali di lui

portamenti e per odio e per vendetta
, quanto per

carpire contro ogni diritto tutte le di lui ricchezze.

Non piccola prova di quefto fi è il vedere che appe-

na fu data P efecuzione alla barbara fentenza , e tut-

ti i figli furono ellinti , che le Comunità di Vicen-
za

(1) Stat. Trevi/, art. 13 1?. Tratt. V. Rubr* r.

(2) Vedi anche Memorie del B. Ernie, 6v<r. Par. IL
Doc. IV pag, i©5>.
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U3l , di Padova , di Trevigi , e di Verona fi divifefo

fra loro i beni , e le pofleilìoni di quella ricchifTima

famiglia. E per ciò fare non vi fu bifogno, come ac-

cadde altre volte, o di gettar la forte, o di giuocar

a' dadi . Fu ftabilito , che ognuna s' impoflefTafle di tut-

to quello ch'era fìtuato nel proprio territorio . In

una carta di alleanza che fu fatta nei 1262. fra le

quattro Città di Vicenza , di Verona , di Padova , e

di Trevigi fi legge fra gli altri anche l'articolo pre-

fente (1) .• Item che i Podeflà e gli ojfiziaU delle

Città fuddette fiano tenuti per facramento di focietà

non e/audire ne rendere giuflizia a qualfifia perforiti

cittadina forefliera che venijfe a chiedere i be-

ni e le eredith in tutto in parte , che furono unn

volta di Ecelino e di Alberico da Romano
,

per di->

ritto di fuccefftone , per teftamento , ab intejìato .

Lo fteffo leggiamo ne
7

vecchi ftatuti delia Città di

Vicenza ; anzi que' Cittadini avevano introdotto un

coftume di far giurare folennemente ogni Podeflà nel

principio del fuo Reggimento di non dover render

ragione a chiccheffia , che potefle aver pretenfione de'

beni e delle poflefTioni de' Signori da Romano ratio-

ne parentele
,

proximitatis
, fuccejponis , &c. (1).

Quindi apparifce , eh' effi conofeevano l' ingiuftizia

della cofa , ma colia forza volevano mantenerfi nella

loro ufurpazione . Quefta ultima noflra oflfervazione

ci apre la ftrada a far parola di tutti i beni , chepof-

M 2 fedeva-

(1) Ved. Doc. num. CCLXVL
(z) Ved. Doc. num. CCLXXL
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fedevano gli Ecelini in varj luoghi. La minuta enu-

merazione di quefti beni farà veramente un poco no-

jofa a
1

leggitori , ma noi crediamo di non doverla o-

mettere, perchè ella ci farà meglio conofcere quanto

grande folle la ricchezza e la potenza della famiglia

da Romano anche nel fuo (lato privato.

XVI. Di due qualità erano i beni che godevano i

grandi Signori in que' tempi : beni allodiali , e beni

benefiziali . Allodiali fi dicevano quelli che pofledeva-

no per diritto di proprietà fenza alcun pefo di fer-

viti!, né aggravio di pagar rafia o canone di forte

alcuna, né di riconofcer fuperiore . Tali erano i be-

ni pervenuti o per libero dono , o per tefhmentaria

volontà, o per compera. Hanno ofiervato gli Scrit-

tori che Alodes e proprietà* , Alodìum e proprtum e-

rano voci perfettamente fìnonime . I padroni poteano

difporre di quefti a lor piacere . Chiamavanfi beni be-

nefiziali quelli eh' erano pervenuti o dà' Vefcovi , o

dagli Abbati, o da' Canonici, o da qualche Chiefa
,

e di quefti godevano il femplice ufufrutto , dovendo

dopo la lor morte, o al più dopo Teflinzione della

linea mafehile ritornarne la proprietà al diretto pa-

drone . Aveano tutti per lo più qualche pefo o di

fervir in guerra, o di pagar un canone ec. In tal

guifa i benefiziati diventavano ligj al proprio fìgnore .

Era coftume ancora che un benefiziato cedette alle vol-

te o parte o tutti i fuoi beni benefiziali ad un'altra

perfona . Imperciocché in quel tempo , in cui erano

quafi tutti infranti i vincoli d' unione fra le varie

membra del corpo politico, e in cui i Cittadini ve-

devano
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devanfi efpofti all'oppreflìone, e alla rapina, ciafcun

individuo fentì la necefiìtà di cercare un potente pro-
tettore , fotto il cui ftendardo poteffe ricovrarfi , e
ritrovar difefa contro i nemici , a' quali refiftere non
poteva colle fole fue forze . Così i Conti di Cefana
nel I2i8. (i) cefìero ad Ecelino la metà della loro
Contea

; così i Signori di Mafer vendettero nel

1221. (2) il feudo del loro Cartello a' due fratelli E-
celino ed Alberico ; così Tolberto da Camino (g)M 3 diede

(0 Ved. Doc, num. LXXXVlìl.
(2) Ved. Doc. num. XQVl.
(^Giacché qui fi è fatta menzione della nobiliflì-

ma famiglia da Camino , fembraci cofa conveniente di
far cenno ancora di alcuni perfonaggi che la iliuflrarono .
JNon e nottro penfiero di formar delia medefima l'albero
genealogico y ma foltanto porremo qui fotto a' rifletti que'
nomi che abbiam potuto raccogliere da' Documenti della
noitra racco ta . Quefto potrà fervire ad altri che volef-
iero far qualche cofa più completa .

"»

Guecillone 1180. io. Giugno.

Gabriele era morto nel 1100.

Alberto Gabriele Biaquino Guecelo
|

morì in Terra Santa 121 2.
Adeleta

Tolberto Guecello
nel 1229.

Alleato di Ecehno Biaquino Rizzatdo
_ I „ Podeflà in
Guecello Trevifo 1241.

Tolberto Biaquino Gabriello Girardo Generale
I285- di Trevifo.
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diede in cuflodia ad Ecelino nel 1229. i Cartelli di

Udcrzo , Mora , CefTalto , Camino , Seravalle , e

Fre^ona , acciocché li dovette difendere da' nemici

fuoi (1). Così Riprando della nobiliflìma famiglia

de' Conti d' Arco (2) ceffe ad Ecelino nell' an-

no 1253. la metà del fuo feudo in Arco (3) . Il

procacciarli quelle ceflìoni era un tratto della più fi-

na politica di quel Principe ; poiché in tal guifa an-

dava egli ogni dì più accrefcendo i mezzi per ingran-

dire la propria potenza e ricchezza.

XVII. Noi qui non ci fermeremo a far parola di

tutti i Feudi che gli Ecelini ebbero da' refpettivi lo-

ro Signori
;
poiché di etti fi è favellato abbaftanza di

fopra . Parliamo de
1

beni loro allodiali . Il bellifìlmo

Documento pubblicato dal benemerito Sig. Canonico
Avo-

CO Ved, the. wm. CCXCK
(2) Ad intelligenza più agevole delle Carte riguar-

danti Riprando d'Arco, ch'ebbe affari rilevantiiTimi con
Ecelino, noi vogliamo qui fottoporre un pezzo deli' albe-

ro genealogico di quella illuftre famiglia , come ci fu

fpecìito dal Nob. Sig. Giambatifta Conte e Signore d'

Arco , e Ciambellano delle LL, MM. II.

Alberto I. 1130.

Uldarico I. Federico I. 1175.

Uldarico li. 1210. Federico II.

Adelpreto Riprando Enrico Uldarico Adelperico

|
detto Soga Ill.detto

Guglielmo 12Ó5. Panciera,

morto fenza fuccefììone .

(3) Ved, Doc, num, CCF.
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Avogaro (i) , che contiene le divifioni fatte fra i due

fratelli Ecelino ed Alberico , ci dà la notizia di tut-

to quello che pottedevano nel 1223, In queil' anno

a' cinque di Luglio Ecelino il Monaco ridottofi ap-

pretto la Chiefa di S. Donato in capo al ponte di

Battano fece due parti di tutti i fuoi beni affegnan-

done una ad Alberico, e l'altra ad Ecelino. Getta-

te le forti toccò ad Alberico Battano , Fontaniva ,

Angarano, Rottano, Casigliano, Romano, Mutto-

lente , Borfo , Cattanego , Sant' Ilaria , Solagna con

tutta la Gaftaldia e la Curia di quefto villaggio ,

Enego e Gallio , e tutti i poderi fìtuati nella Pie-

ve d' Arfiè , e nella Valfugana colla fua gaftaldia , la

Villa di Cattola , e tutto ciò che poffedevafi in Vi-

cenza , e nel Territorio di Vicenza , e la metà di

tutto il danaro, sì in oro come in argento, che E-

celino il padre aveva da rifcuotere da' fuoi creditori.

XVIII. La feconda parte toccata ad Ecelino fu

la feguente : San Zenone , Liedolo , Crefpano , Bef-

fega , Pietrafofca , Loria, Ramone, Spineda, Pa-

gnano , Medolo , e la di lui Gaftaldia ; Uderzo e la

di lui Gaftaldia , Fontanelle e la di lui Gaftaldia ,

Valdobiadene , e la di lui Gaftaldia , Godego e Tre-

ville e le loro Curie, e Caftiglione, e tutto ciò che

era Ctuato in S. Martin di Lupari , e nel Territorio

di Trevjgi , e tutte le cafe che erano di loro ragio-

ne in Trevigi , e tutti i beni fìtuati in Cifmone , e

tutti quelli che ftavano in Feltre , fin Fonzafo , in

M 4 Bellu-

(1) Vcd. Doc. num. CUI.
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Belluno , in Cefana , l' Avvocazia di Belluno , quel-

la del Patriarcato e del Mona fiero di Piro , e la me-

tà di tutto il danaro che reftava da efigerfi . E a

tutti quefti beni e terreni s' intendevano uniti tutti i

diritti
,

gli onori , le azioni e le ragioni infieme co'

Cadetti , le ville , i monti , le pianure , i bofchi , le

paludi , i campi , i prati , i Comuni delie Ville co'

loro contadi , e marigancie e fopramarigancie , colle

acque , le pefche , le caccie , e con tutte le decime ,

e cogli uomini di Mafnada abitanti nelle foprafcrit-

te terre col peculio de' medefimi , e con tutti i vaf-

falli . Quefti erano i beni che ai tempo delle divifio-

ni pofiedevano i due fratelli riabiliti con perpetuo fi-

deicommiffo reciproco ne' mafchi loro figli con obbli-

go di fcambievole manutenzione , e col foio aggra-

vio di lire tre mila fidate per dote a cadauna Don-

na ; i quali beni al tempo della loro morte li tro-

viamo anche accrefciuti d' affai , come confta dalle

vendite che fecero de' medefimi le Città di Trevigi ,

di Vicenza, di Verona , e di Padova. Diamo un*

occhiata agi' inftrumenti di quefle vendite , le quali

ci daranno un più efatto, e più minuto dettaglio de
T

beni fteflì.

XIX. Nel libro della Cancelleria delia Città di

Trevigi (i) fi affittano tutte le pofleflìoni , che i Si-

gnori da Romano avevano in Uderzo, e in Valdo-

biadeney una pezza di terra fra il territorio di Fof-

falonga , Pozzobon, e Vedelago, un fedirne murato
nel

(0 Feci. Doc. nnm. QQLV.
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nel borgo di S. Bona , e tutti i poderi fìtuati nel

territorio di Pagnano, la Curia di Muffa e di S. Do-

nato , e i beni fituati in Villa di Croce appreffo la

Piave, e in Fontanelle colla Gaftaldia quivi annef-

fa . Si affittano pure i beni di Foffalonga , Pozzo-

bon, e Vedelago, e di Foffalta vicino alla Piave ,

coi jus del ripatico , dei quartefe , e delle decime .

In altra Carta (i) i Trivigiani prendono il poffeffo

del Cartello e della Villa di Borfo . In altra affitta-

no i beni di Muffolente , di Borfo , di San Zenon ,

Cornuda , Simonzo , Roman , Fonte , Crefpan , e

Pagnano .

XX. In quanto a' Vicentini elfi andarono al pof-

feffo di tutti i beni fituati nel proprio territorio , che

non furono pochi. Sotto il giorno quinto di Maggio

del 1261. ne mifero all'incanto una buona porzione,

e fecero la vendita feguente (2). Sei cafe in Baffa-

no, delle quali rifcuotevafi V affitto da particolari

perfone : Tre pezze di terra in contrada di Rigor-

ba : Altre tre pezze di terra nelle medefìme vicinan-

ze : Una pezza di molti campi uniti : Venti fedimi

in un luogo , e cento e feffanta in un altro : In An-

garano un mallo di terra in Coi di Molino con o-

livi, un altro con vigne ed arbori e con due campi

di terra appartenenti ai medefìmo. AlFormelino ap-

preffo 1' alveo del Silano un campo con un altro ap-

preffo , ed un maffo di terra con cafa , vigne , oli-

vi ,

(1) Ved. Doc. num. CCLXXIX.
(2) Ved. Doc. num. CCLÌX.
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vi, ed altri alberi , a cui andavano uniti moltiflìmi

altri campì. Indi Ci viene -a far una lunga dinumera-

zione di moltiflìme altre pezze di terra di un cam-

po, di due in que'medefimi contorni, e nella via ài

Spino appretto il Silano , e in altri luoghi , e nuo-

vamente al Formefino in grandiflìma quantità . In

Solagna moltiflìmi campi con cafe e un bofco , e

una chiufura domenicale. In Enego moltiflìmi manfi

di terra , e un prato , e il monte di Marcefena . Die-

ci manfi in Gallio. Alcune pezze di terra in Ron-

chi. A* 21. di Maggio fi fece l' iftrumento della ven-

dita de' beni che Ecelino aveva nelle Ville di Rozzo

e di Roana (i), cioè della montagna di Manazzo ,

e di quelle di Corta , di Vezena , e di Campo-ro-

fato.

XXI. Nei 1262. a' i<5. di Gennajo fotto la reg-

genza di Giovanni Gradenigo Fodeftà di Vicenza fu

fatto il regiftro di tutti i beni pofleduti dal Comune

di Vicenza (2) . Quivi fi noverano didimamente e-

ziandio tutti i beni e le pofleflìoni che furono una

volta de' Signori da Romano, ma che allora erano

di ragione dei Comune. In Vicenza alcuni Tedimi ,

« molte cale murate, alcune delle quali avevano or-

to e brolo. Dentro alla porta di S. Pietro una na-

zione , una pezza di terra , due fedimi , e dodici ca-

fe. Vicino alla medefìma porta un podere, tre fedi-

mi, ed un palazzo; e fuori della porta un pezzo di

terra .

(1) Ved. Doc. num. CCLX.
(2) Ved. Doc. n:wi. CCLXV.
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terra . Alla porta nova cinque Tedimi . In Valrovina

un grotto numero di campi . In Ballano e nel di lui

dirtretto , un Palagio che fu la cafa dominicale , in

cui Alberico foleva abitare porto fopra la piazza .

Un' altra cafa dominicale fopra la piazza medefìma .

Un girone alla porta aureola . Dentro in Cartello un

palazzo vicino alla porta , un magazzino pieno di le-

gnami , e una cafamatta . Ne' borghetti un pezzo di

terra di cinque campi in circa. Si regiflra inoltre la

muda che pagavafi alle porte di Battano , cioè Purter-

la , del Ponte , Aureola , dei Leone , e del Margna-

no, e la quarta parte del ripatico di Brenta; ilqual

dazio era di diritto degli Ecelini . In Angarano un

Palazzo , una torre , ed il Calvello . In Cifmone una

Rocca fatta a guifa di Cartello , che fopra aveva una

torre. In Solagna poi avevano gli Ecelini grandiflì-

me potteffioni , poiché coterta villa era tutta di loro

giurifdizione . Vi avevano il diritto della marigan-

cia (1), e il comune doveva contribuire a' medefìmi la

terza parte de' bandi , e delle pene. Avevano ivi inol-

tre un grande palazzo con una cafa più picciola ; un

brolo appretto il detto palazzo , e la muda della por-

ta di Solagna. Il Contado di Pove era di ragione

degli Ecelini . In Ronchi avevano molti affitti e de-

cime. In Cartigiiano una porta di molini fopra la

Brenta ; la terza parte del Cartello , e la terza parte

de' bandi e delle pene ; la terza parte delie fratte , e

alcune

(1) J7 può vedere il Doc. num. CCLXXXlX. il

quale Jpiega che cofa fta Marigancia , e qual diritto a lei

fi competa .
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alcune ifole nella Brenta. Un girone nel Cartello di

Fontaniva, e tre fedimi nel borgo. In Rozzo ed in

Roana tutto il podere che i Signori Poncii avevano

venduto ad Ecelino.

XXII. In un altro Documento del 1263. (1) , il

Comune di Vicenza dona alia Chiefa e ai Capitolo

Vicentino tutti i beni, le poflefììoni, e i diritti che

Ecelino aveva nelle Ville di Schiavone, Longa , Co-

ftavernefe, Breganze, Launedo, Lugo , Calvene , e

Rozzo , e nelle loro pertinenze . In un Breve di A-
leffandro Papa (2) fi efortano i Vicentini ad efime-

re il monaftero dell' Araceli di Vicenza da un annuo

aggravio che quelle monache pagavano ad Ecelino .

Intorno a' beni che i Padovani occuparono nei loro

territorio abbbiamo in un Documento del 1256. (3)

fìcuriftìme prove, poiché nel loro maggiore Configlio

formarono un Decreto, che tutti i beni di Ecelino,

cafe , poderi , vaflalli , feudi ec. dovettero effère con-

fìfeati , e a benefìzio del pubblico venduti ali* incan-

to. La cofa medefìma viene pure ratificata in un al-

tro Documento che appartiene all'anno 1272. (4) .

Il Brunacci di chiara memoria rapporta un pezzo di

un Codice membranaceo che fi riconofee ferino ne'

tempi di Ecelino (5). K l'inventario di tutte le de-

cime

(1) Ved. Doc. num. CCLXX.
(2) Ved. Doc. num. CCLV1IL
(3) Ved. Doc. num. CCXXX.
(4) Ved. Doc. num. CCLXXXV111.

(5) Ragionamento /opra il titolo di CanonicheJfe nel-

le Monache di S. Pietro pag. X.
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cime che fi rifcuotevano in quel tempo dalla Pieve di

Monfelice. Ivi fi veggono tutti i beni che Ecelino

pofledeva in quelle parti o per ufurpazione , o per

compera come che foffe . Onde quando d
1

un pezzo

di terra, quando d'un altro fi trova fcritto : Oggi è

in curia : oggi è in curia di noflro Signore : oggi è

ìn curia di noflro Signore Ecelino. Anche intorno a'

Veronefi abbiamo un Atto dei loro Configlio (i) in

cui fi dà V incombenza ad alcuni Soggetti di vendere

tutte le terre, le cafe, le pofleffioni che furono una

volta di Ecelino da Romano efifienti nella Città , e

nei diftretto .

XXIII. Tanto e sì grande era l'odio che i popo-

li avevano conceputo contro i Signori da Romano ,

che i Trivigiani appena feguita la morte di Ecelino

capitalmente bandirono il di lui fratello Alberico in-

fieme colla moglie, e co' figli ; anzi i Vicentini non

contenti di aver fatto lo fletto contro di lui , e con-

tro i di lui parenti Guecello da Prata , e i Signori

da Egna , colla minaccia fé capitanerò mai nelle loro

mani di efiere firafcinati per la Città legati alla co-

da di un afino, e poi impiccati per la gola, dopo 1'

ultimo efterminio di tutta la Famiglia da Romano
,

pubblicarono parimenti un decreto , in cui fi ordinava

che tutti gli fiemmi di Ecelino e di Alberico dovef-

fero eflere immantinenti atterrati e difirutti (2). Ec-

co la ragione, per cui ogni memoria Eceliniana fa

cancei-

(0 Ved. Doc. num. CCLXFHlì.
(2) Ved. Doc. num. CCLXX1.
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cancellata. Ciò nulla ottante non Tappiamo, per quale

accidente confervofTì in Padova una di quefle arme

gentilizie di Ecelino . Efla è pofla nella loggia fupe-

riore e alla deflra di chi entra nel Catello , che

fu fatto fabbricare dal medefìmo Ecelino . E' fcolpita

in pietra tenera di Nanto, ed incaflrata nella mura-

glia verfo la metà della detta loggia all' altezza di

fei piedi in circa fopra il pavimento. L' eruditiflìmo

Sig. Ab, Domenico Cerato pubblico Profeflòre nell'

Univerfità di quella illuflre Città ebbe la fofFerenza

di farcela delincare colla maggior potàbile diligenza.

Noi T abbiamo fatta incidere in rame perchè ci par-

ve un graziofo pezzetto d' architettura fecondo que'

tempi .

XXIV. Il geroglifico principale di quello flemma

è uno Aruzzo cremato , che tiene nel becco un ferro

da cavallo . Il Talloni nella Secchia rapita (i) par-

lando deirinfegna di Ecelino vi pone anch' egli queft'

animale così ferivendo :

Or d
1

uno Struzzo bianco è figurata

ìmprefa del Tiranno e dì fue gefle .

Dove fìnifee il collo dello flruzzo fi vede una co-

rona che è un manifeflo fegnale di dignità ; e in que'

tempi fpezialmente era il diflintivo de' gran Signori .

Segue T elmo che fi chiama anche cimiero . Ef-

fo nel Blafone è il contraflegno della vera Caval-
leria ,

(0 Cam, 8. Stanza 16.
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leria, e fi mette (opra l'arme gentilizie per fuo prin-

cipale ornamento . V elmo in profilo ma aperto Io

portavano in quel tempo folo i gran Signori ; i fem-

piici nobili lo avevano chiufo. Nella parte davanti

del medefimo apparifce una picciola Croce . Quéfta

nel Blafone è una nota onorevole del primo ordine ,

e lignifica che i maggiori di chi la porta erano flati

nelle Crociate di Terra Santa . Nelle dette crociate

portavafi dagl'Italiani la Croce d'azzurro, da' Fran-

cefi d' argento , da' Tedefchi di nero , dagl' Inglefi d'

oro , e da' Fiamminghi di verde ; ma poi quelli che dopo

le Crociate la ritennero nelle fue Arme , ne variarono

a piacere i colori, e la pofero o in cima di effe, o

nel!' elmo , come la vediamo in quefta d' Ecelino ,
per

diftinguere la religiofa infieme e nobile difcendenza di

fue Famiglie . Segue lo feudo che fembra diftaccato

ad arte dagli altri geroglifici , e in atto di cadere .

Nell'una metà del medefimo feudo fi veggono dipin-

ti otto gigli. Sapendo che i gigli in Italia erano in

que' tempi il contrattano ordinario de' Guelfi ci ven-

ne a prima vifta un fofpetto che queft'arma non po-

tette convenire ad Ecelino . Ma l' autorità dei Taf-

foni ebbe forza che noi ci uniflìmo all' opinione de'

più celebri letterati di Padova , che moffì da una co-

rtame tradizione tutti la riconofeono per la infegna

di lui ; fenz' anche far conto del ritratto in rame di

Ecelino premetto alla floria di Pietro Gerardo , in

cui vedefi incifa quetta medefima infegna. Tanto mag-

giormente fvanifee poi ogni nottra difficoltà al ve-

dere che fottiene il Borghini che vi furono anche
de'
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de' Gibellini , i quali adottarono il giglio , ben-

ché per F ordinario lo portaflero sbocciato ed a-

perto.

XXV. V altra metà dello feudo viene divifa dal-

le bande o fafeie che fono i naftri che le Dame do-

navano a' Cavalieri quando entravano ne' Tornei
; poi-

ché è opinione univerfale , e il P. Meneftrier eviden-

temente lo pruova , che l' ufo dell' arme é fìcuramente

derivato da' Tornei y e ciò che finifee di dimoftrarlo

fi è che quelli che non mai erano intervenuti a* Tor-

neamenti non avevano arme . Ivi dunque ebbero la

prima loro origine, e pofeia fi perfezionarono peras-

tri avvenimenti più illuftri e più vantaggiofi alla pa-

tria. Quindi è che in que' principi s' impiegarono fi-

gure che rapprefentavano i nomi delle famiglie
,

gli

accidenti memorabili , le azioni illufori , le dignità >

le cariche , i dritti onorevoli , le terre , le fignorie ,

le crociate ec. Aflerifce di più Tebaldo Cortelerio

che le fafeie dell' arme di Ecelino erano di color

giallo e verde ; i quali due colori furono proprj de

Gibellini . Lo Retto confermano Zambon de' Favafo-

fchi e Santo da Rimini MSS. Quefto medefimo {lem-

ma fi vede parimente fcolpito in pietra nella fommi-

tà della Torre, che è all' ingreffo del foprannominato

Cartello , anch' erta da Ecelino cortrutta . Quel Cartel-

lo fervi un tempo ad Ecelino di erganolo , ove da lui

fi efercitavano i più crudeli fupplicj . Oggi dalla pubblica

Provvidenza del Senato Veneto è fiato defiinato per ufo

delle aftronomiche oflervazioni ; e ottimamente ad un tal

luogo convengono i due verfi feguenti che furono po-

di fo-
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{[[ Copra la porta terrena deli' alta Torre , che or

chiamafi della Specola :

Q_u<& quondam infernas Turris ducebat ad umbras ,

Nunc Venetum aufpiciis pandìt ad Aftra viam.

Negli anni addietro vedevafi pure nella muraglia del

fuddetto Caflello quefV epitafio , che Sebaftiano Gal-

vano Cartellano di quello avea fatto intagliare in pie-

tra nell'anno 1618,

Cives

Piis Carcerem Afpergite Lacrymis

Quem Majores Veflri Cruore.

Hìc

JEtatìsy SeXufy Condhionis, Morttm

"Nullo Di/crimine Habito

Quos

Acciolinus Tennis De Romanp

Inhumaniter

Vìvos Detrufit .

Inedia , Dolore , Defperatìone

Nonnifi Mortuosy Atque Confumptes

Fxtraxit .

Inter Tot Innooentes

Zilius

Quod Incredibili Feritate

Hoc Viventibus Condidit Sepulcrum ,

Nocens Mortuus Ffl .

Veflram Hinc Agno/che Felicitatene

Qui Optimum Principem Natii

Inviditi, Non Pietati Locum Reiiquijììs .

Stor. FceL T. 1« p. 1. N Seba-
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Sebaflianus Galvanus Patavinus , Annona

,

Et Toto Bellico Apparati* a Serenijf. Veneta Rep*

In Hac Arce Sua Eidei Commiflis, Teterrimo

Carceri Hac Ex HÌJìoriÌs lnfcribenda Curavit

Anno Domini CÌOlOCXUX.

XXVI. Rolandino (i) facendo cenno d'un incon-

tro che Ecelino ebbe col Marchefe d' Efte fcrive a-

pertamente che nelle bandiere d' ambedue vedevafi di-

pinta T Aquila . Una fìmile circostanza potrebbe for-

fè dar fofpetto che tale appunto foffe 1' infegna Ece-

linìana . Ma due rifleffioni fi pofiòn fare intorno a

quella notizia. La prima che Ecelino era allora in-

camminato al campo dell' Imperadore , il qual era

fotto Trevigi , e che guerreggiava colle genti di lui .

Perlochè non farà fuori di propofito il credere che

queir Aquila foffe infegna Imperiale , e non Ecelinia-

na. L'altra che Federico II. Imperadore voleva che

i fuoi partigiani Gibellini portaffero per infegna 1'

Aquila fpiegata di nero (2). Quindi avrà forfè prefo

Iroldo Crotta il motivo di così dire nel fuo Poe-

ma (3) :

Spiego r Aquila nera Ghibellina

L' ultimo gonfalon con due grand? ali
,

E comparve un terribile guerriero

Vaf-

(0 Lib. 1K Cap. Xll.

(2) Ginnani Arte del Blafone &c. Artic. Ghibel-

($) V Afmo Giraldo Crotta Can. 3. Stanz* 73. V
autore è il Conte Carlo Dottori Padovano .

Uni



LIBRO VII. i 9S

D' a[petto e di color , ciò era pur nero y

Ira quefti EceUn ,

La medefima ra-gione avrà moffo anche un Autore

anonimo , il quale fcrive la Origine di Treviri , che

contiene le co/e occorfé fino al 1549. MS. ad afferi-

re che lo flemma de' Signori da Romano era un' Aqui-

la nera in piedi fopra una zampa colle ali fpiegate .

XXVIIL Daremo fine a quefto libro e alla prima

Parte della noftra Sroria col ricapitolare tutti i per-

fonaggi che fiorirono in quella famiglia , e col porne

pofcia in ultimo luogo fotto gli occhi l' albero genea-

logico .

Ecelo fu figliuolo d'Arpone. Venne in Italia nel

1036. con Corrado Imperadore „ Morì dopo il

1091. Da Gisla, fua moglie ebbe due figli Ecelo ed

Alberico .

Ecelo prefe per moglie una femmina per nome

Aica ; e morì intorno al n 54. Le due donne che

maritaronfi una in Geremia da Limena , e V altra h\

Giacomo dal Corvo dovrebbero effer figlie di quefiV

Ecelo .

Alberico erafi ammogliato con Cunizza . Nel

11 54. era paflato anch' egli al numero de' più. Ebbe

un fol figlio chiamato

Ecelino , il quale per difetto della lingua denomi-

noffì il Balbo . Auria da Baone fu la di lui moglie ,

da cui ebbe quattro figli : due mafchi e due femine .

I mafchi ebbero nome Giovanni ed Ecelino; le fem-

mine Cunizza e Gisla. La prima prefe in marito Ti-

folin da Campofampiero ; la feconda fi crede moglie
N 2 di
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di Guecellotto da Prata . Morì Ecelino intorno al 1 185.

Giovanni era ancor vivo nel 1183. > e Beatrice fi-

gliuola di Albertino da Baone era la moglie Tua .

Non lafciò dopo di fé dipendenza alcuna .

Ecelino fu foprannominato il Monaco per aver

fatto vita monadica negli ultimi anni della fua vita.

Quattro volte fu ammogliato . La prima moglie fu

Agnefe figliuola dì Azzo VL Marchefe d'Elle. La

feconda fu Speronella figlia di Dalefmanno , e forella

di Dalefmannino . Fu la terza Cecilia figlia di Man-

fredo Conte di Baone e d' Abano . La quarta fu A-

delaide forella de' Conti di Mangona in Tofcana .

Da Agnefe fi fuppone nata Palma che fu moglie

di Valpertino da Cavafo . Da Cecilia nacque Agne-

fe, che unita in matrimonio con Giacomo de' Guidot-

ti fu madre di Giovanni e di Anfedifio. Da Adelai-

de ufcì Palma Novella , che fi maritò in Alberto da

Baone, Imia o Emilia che fi maritò in Alberto de'

Conti di Vicenza, Sofia moglie in primi voti di En-

rico da Egna , e in fecondi di Salinguerra da Ferra-

ra , Cunizza che pafsò per cinque mariti 1. Il Con-

te Rizzardo di S. Bonifazio . 2. Sordello Vifconti

Mantovano . 3. Bonio da Trevifo . 4. Aimerio o

Rainerio Conte da Breganze. 5. Un Signor Verone-

fé. Ebbe Adelaide dal Monaco anche due figli, che

fi nominarono Eceiino ed Alberico.

Ecelino nacque nel 1194. Zilia forella del Conte

Rizzardo da S. Bonifazio fu la prima fua moglie .

La feconda fu Selvaggia figliuola naturale dell' Impe-

rador Federico Secondo. La terza fu una forella di

Galva-
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Galvano Lancia , che chiamavafi Ifotta , e la quarta

Beatrice figliuola di Bontraverfo Conte da Caftelno-

vo . Da tutte quelle mogli non ebbe Ecelino prole

alcuna. Morì nel 1259.

Alberico ebbe due mogli : Beatrice e Margherita .

Fu padre infelice di nove figliuoli : fei mafchi , e tre

femmine . I nomi de
7

mafchi fono : Giovanni , Albe-

rico , Romano , Ugolino , Ecelino , e Tornalafce .

Una delle femmine aveva nome Adelaide , e le due

altre , fecondo alcuni Storici moderni , fi chiamavano

Grifeida ed Amabilia ; e fecondo 1' Iftoria Veneta

dello Spacciarmi , Palmeria , e Lifia . Adelaide fi ma-

ritò con Rinaldo Principe d
1

Efte. Da Federico Im-

peradore fu relegata infieme col marito in Puglia ,

ove morì in età giovanile .

Fu più miferabile il fine degli altri otto figli ; im-

perciocché nel 1260. i fei mafchi furono trucidati, e

le due femmine colla madre barbaramente abbruciate

vive. Alberico in quel giorno fteflo fu firafcinato a

coda di cavallo, e ridotto in pezzi.

Ecelino il Monaco ebbe parimenti due figli di il-

lecito commercio . Da Maria figliuola di Gerardino

da Campofanpiero nacque Adelafia , e da un' altra

concubina , di cui ignoriamo il nome , ebbe un figlio

chiamato Ziramonte, che fu fatto uccidere nel 1255.

da Ecelino.

Ecco l'Albero genealogico de' Signori da Romano.

N 3 ARPQ-
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ARPONE

Ecelo
In Gisla

Ecelo
In Aica .

Giovanni
In Beatrice da Baone.

Alberico
In Cunizza .

Ecelino Balbo
In Auria da fsaone

Cunizza Gisla
In Ti foli n da Campofanp.

Ecelino Monaco

Adeìafia
baftarda . In Agnefe da Erte.

In Speronella Dalefmannini «

In Cecilia da Abano .

[n Adelaide de' Conti di Mangona .

Ziramonte
baftardo.

Palma Agnefe
In Valper- In Giaco-
tino da mode'Gui-
Cavafo . dotti .

Palma
novella
In Alberto
da Baonc .

Emilia
In Alberto
de' Conti

di Vicenza.

Ecelino
In Gilia S. Boni-

fazio .

In Selvàggia .

In Ifotta Lancia .

In Beatrice da
Caftelnovo .

Alberico
In Beatrice .

In Margherita •

l
"*

Sofìa Cunizza
In Enrico In Rizrardo
da Ei;na , S.BonifV.z.

e in Sa- In Sorddlo
linguerra. Vifconti .

In Bonio da
Trevifo .

In Ratnerìo
daBreqanz.

In N.N.

In

f
-,

Giovanni
Adelaide
Rinaldo d'Efte.

Amabilia

Grifeida

Alberico

Romano
Ugolino

Ecelino

Toi nalafce .

Fine della Prima Parte.

STO-
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LIBRO OTTAVO.

Princip} della Lega Lombarda . Ecelino Balbo

eletto Rettore della medefima .

IUSTI SS IMA è l'offervazio-

ne d'uri elegante Storico e profon-

do (i) che nelle umane cofe v' ha

un grado eftremo di abbaiamento ,

e un altro fimilmente di elevazio-

ne 9 al qual pervenute volgonfì in

contraria parte , e tornano in dietro * né mai 1' ol-

trepaflano sì nel loro progreflb , che nella loro de-

clinazione • GÌ' Italiani prima del Mille erano caduti

in un bujo il più tenebrofo , che immaginar mai fi

pofla ; ficchè più oltre non potendo avanzarli , fu

quali pel giro delle umane cofe V eftremo fine de' ma-

li , e il principio del riforgimento . Le Crociate o

quelle fpedizioni de' Criftiani per acquiftare la Terra

Santa dalle mani degl'infedeli, furono forfè il primo

avvenimento , che fvegliò T Europa , non che V Ita-

lia,

(i) D. Hume Hìjì. of. Ingland Tom, Ih pSg.ML
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lia, dal letargo, in cui dopo tante età giaceafifepol

ta. Contribuirono effe mirabilmente a produrre falu-

tevoliffimi effetti fopra i coturni , fopra lo flato del-

la proprietà de' beni , e fopra il commercio . Uno
degli fpettacoli più leggiadri della Storia , qualora le

arti pacifiche alle fanguinofe fpedizioni fi anteponga-

no degli Eroi , è il vedere un popolo induflriofo gii

oftacoli fuperare della natura, e fupplire col fuo co-

raggio , e col fuo genio a quanto gli niega un fuolo

ingrato. L'agricoltura parimenti, quella nutrice dell'

uman genere, quella forgente di abbondanza, di fa-

nità , e d' innocenti piaceri , quella confervatrice de'

coflumi , quella fcuola di tutte le virtù , fìccome la

dipinge Senofonte, l'agricoltura fu fpezialmente ono-

rata, e promoffa .

II. I popoli allora formando a poco a poco qual-

che idea de' vantaggi, che ne poteano ritrarre, pen-

farono di flabilire un governo libero ed uguale. Una

rivoluzione preffochè generale cangiò la faccia della

Lombardia . Naturalmente inquieti , dalle calamità

irritati e dalla oppreffìone fi erano i popoli fiancati

di ubbidire, fìccome i Governatori eranfi refi indegni

di comandare. Avendo alcuni fcoflò il giogo, fegui-

rono gli altri il loro efempio. Le Città incomincia-

rono ad ordinarfi in Comuni , oflìa Corpi politici , i

quali pofcia ottennero il privilegio di avere una giu-

rifdizione municipale. In sì fatta guifa fvegiiandofì

negli animi una nuova fpezie di fermentazione e di

attività nacque una paffione sì generale e così viva

per la indipendenza, e per la libertà, che alla fine

le più
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le più infigni Città d' Italia nel fecole XH. non fo-

lamente feoffero affatto il giogo degl' Imperadori ,

ma anche fi trovarono in iflato di far fronte alle in-

tere armate di que' Sovrani . Divenute tante picciole

Repubbliche governavanfi con un nuovo fillema , il

quale benché tuttavia partecipale della barbarie ,

promoveva però da per tutto lo fpirito di libertà , e

non afpettava che genj capaci di guidarlo per farna-

feere prodigi di Eroifmo . Hanno offervato i primi

Scrittori di politica che dalla tirannide nafee d'ordi-

nario il governo libero, fìccome dall' abufo della li-

bertà rinafee il difpotifmo e la tirannia. Per rischia-

rar quello punto tanto alla noftra Storia intereflan-

te conviene ripigliar la materia dal momento che fu

eletto Imperadore Federico Barbarono.

III. Morto Corrado nel 1 152. mentre fi prepara- u$ 2

va di venire in Italia a prendere la Corona Impe-

riale, fu per unanime confenfo de' Principi di Ger-

mania acclamato Augurio Federico, chiamato poi dal

color della fua barba Barbarella , figliuolo di Federi-

co Duca di Svevia : Principe di fina politica , di va-

lor militare, di attività, e di accortezza maraviglio-

fa ; e fé alcuni viz; non aveflero ofeurato alquanto

le rare doti dell' animo fuo , da paragonarfi co' piìi

ragguardevoli Eroi dell' antichità . Dopo aver fe-

date alcune turbolenze della Germania, pei qual ef-

fetto era flato egli eletto
,

gli venne torto in penfiero

di portarfi in Italia. Non potea darfi pace, che una

sì bella Provincia per tanti anni da' fuoi predeceiTori

fignoreggiata , fi fofle allora quafi del tutto fottratta dal

fuo



204 STORIA DEGLI ECELtNl
II S4fuo dominio . Aggiunferò nuovi fh'moli a'fuoi defi-

derj i lamenti de' Pavefi e de' Lodigiani , e di altre

Comunità che fi lagnavano della tirannide de' Mila-

nefi * Calò dunque Federico in Italia per la Valle

di Trento nel mefe di Ottobre del 1154. con unfio-

ritifTimó efercito < Giunto ne'foliti campi di Ronca-

glia fui Piacentino intimò, come era il coftume, la

Dieta generale. Quivi Comparvero i Confoli di quafi

tutte le Città Italiane a dir le loro ragioni, ed a

giurargli fedeltà* V'intervennero i March efidi Mon-

ferrato , e di Erte , ed un gran numero di Signori

nobili e grandi « Ci fa fede Una vecchia Cronaca MS.

delle cofe di Ecelino che efifte preflò di noi , che an-

che Ecelino il Balbo trovofll in Roncaglia in quefto

incontro a corteggiar 1' Imperadore .

IV. Federico volendo reprimere l' orgoglio de' Mi-

lanefi , e coi gaftigo di una fola Città abballare il

fatto di tutte le nafcenti Repubbliche, dopo di aver

diftrutto dalle fondamenta alcune Terre della giurif-

dizion di Milano andò a porre V attedio a Tortona .

Ciò fu ne' primi giorni di Quarefima nel dì 13. di

1155 Febbrajo del 1
1 55. Fu queft'affedio uno de' più me-

morabili di que' tempi , e queft' azione fu la più glo-

riofa che Federico faceffe in Italia . I mangani , e le

petriere , gli archi , le baleflre , e le mine furono

medi in opera ; ma con tutto lo sforzo de' nemici non

farebbe caduta quella forte Città , fé la penuria dell'

acqua , e del pane non 1' aveffe finalmente affretta a

capitolare. Fu accordato agli abitanti di poterfene

ufcire liberamente, e portar feco quanto voleano ,*

ma



LIBRO Vili. so*

ma la miferabile città fu data tutta in preda alle "SS

fiamme . Furono i Tortonefi a quefio (lato ridotti

per eflere amici e collegati di Milano, ed all'oppofio

rivali aperti di Pavia , città all' Imperadore afifaiflì-

mo accetta . Quivi egli fi ritirò dopo la diluzione

di Tortona, e vi fece una folenne e magnifica com-

parfa , lafciandofi vedere nella Chiefa di S. Michele

colla Corona in capo , e collo fcettro in mano .

V. Dopo quella funzione s'avviò Federico per la

via di Tofcana a Roma, Che Ecelino lo accompa-

gnafle anche in quello viaggio la Cronaca non lo di-

ce , né noi vogliamo azzardare congetture, che per

lo più riefcono o falfe o dubbiofe . Sia com' efler fi

voglia dopo di effer fiato dal Pontefice Adriano co-

ronato fé ne tornò più che di fretta in Germania ;

fenza aver portato altro cambiamento in Italia , che

T efierminio di alcune terre , e la morte di alcune

migliaia di perfone. Ma non depofe già, partendo,

il penfiero di fottomettere quefia Provincia a miglior

tempo . A Verona avea già pubblicata la fentenza

contro de' Milanefi , per aver efiì difirutte le Città

di Como e di Lodi, privandoli del dritto della Zecca

con trasferirlo alla Città di Cremona fua fedele, fic-

come ancora di tutte le altre Regalie godute in ad-

dietro dal popolo di Milano.

VI. Da che fu in Germania Federico molte amba-

fciate gli giunfero , e molte lettere degli amici Pa-

vefi fieramente da' Milanefi molefiati. Quelli (limoli

aggiunti alla collerica di lui natura ed alla mala dif-

pofìzione, in cui già da gran tempo fi .ritrovava il

di lui
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ii $8 di lui animo contro quel popolo , lo fecero rifoivere nel

1 1
fy
8. a calar nuovamente in Italia con poderofo efercito.

La maggior parte delle Città delia Lombardia erano in

armi , e quelle che fi confervavano ancora divote all'

imperio erano per lo più collegate co' Pavefi . Divife

egli in varj corpi il fuo efercito , che a dir degli Sto-

rici , era immenfo. Parte ne inviò pèTTriuli
, parte per

Chiavenna , e pei Lago di Como . L
1

efercito Imperiale

difcefo per la Valle di Trento era andato a piantare

V afledio di Brefcia . A qued' efercito s' unirono le gen-

ti fpedite da' Trivigiani , da' Padovani , e da' Vicentini ,

i quali rimanevano ancor fedeli alPImperadore ; ma

abbiamo qualche fofpetto che Ecelino non voleffe in-

tervenirvi ; e che ciò forfè folle il motivo , per cui

egli fu privato del Feudo di Godego , come vedre-

mo . Fu Brefcia la prima Città ch'ebbe a provare

gii effetti di quello terribile nembo d'armati, a cui

non ebbe forza di refiftere, e ben predo capitolò la

refa . Dopo di ciò medi i Milanefi al bando dell'

Impero incamminò la formidabil armata alla volta

<li Milano. Benché fi trovade quella nobiliflìma Città

guernita di forti mura , di altiflime torri , e di una

profonda foflfa piena d'acqua corrente; e idi lei Cit-

tadini fodero pieni di valore e di fperienza nell'armi;

pur ciò nulla ottante fu d' uopo venir agii accordi dopo

qualche tempo di valorofa refiftenza . Nella mifera

Città eravi entrata la penuria de' viveri, ed una fie-

ra epidemia avea tolto di vita un gran numero di

perfone.- foliti effetti d' un lungo adedio. Furono pro-

podi gii articoli di pace dal Re di» Boemia , e dal

Duca
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Duca cT Auftria, e i Milanefi ottennero il perdono n$&

dall' augufto fovrano con quelle condizioni che Rade-

vico ( 1 ) diftefamente riferifce.

VII. Dopo quefta infìgne vittoria la quale pareva

chea Federico pronofticaffe fenza offacolo T intero do-

minio della Lombardia , andò Cefare in Roncaglia , ove

intimò tofto la general Dieta del Regno Italico. In-

tervennero a quella i Vefcovi , i Confoli delle Cit-

tà , i Principi , e tutti i grandi Signori . Fu in que-

(ìa Dieta pronunziato, che le Regalie fodero tutte

dell
1

Imperadore , e per confeguenza fu duopo che i

Vefcovi , i Marchefi , i Conti , e le Comunità dì

Lombardia raffegnaffero a Federico tutti i diritti di

fovranità, di cui erano allora in pofTeffo . Quindi

pofe in tutte le Città di Lombardia Governatori te-

defchi , i quali diedero principio ad una fpezie di ti-

rannide, da cui nacquero, è vero, per alcun tempo

mali grandinimi , ma che portò finalmente la pace

univerfale, ed il pieno riftabilimento della libertà I-

taliana .

Vili. Nel mezzo a quefte faccende il Vefcovo di "59

Frifinga prefentò ali
1

Imperadore le fue i danze contro

Ecelino, le quali furono ricevute affai di buon gra-

do. Il Vefcovo lamentavafi di Ecelino perchè dopo

la morte di Ecelo fuo Zio, e di Alberico fuo padre -

egli avea trafcurato di ricorrere a lui per la rinno-

vazione del Feudo di Godego , ed erano già trafcorfi i

cinque anni, che i Vefcovi Frifingenfi erano foliti a

pre-

CO De geft. Federici h Lib. L cap, 41.
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xi$9 prescrivere, quando davano "inveftitura di quel Feu-

do , come chiaramente fi vede nel Documento che

noi produrremo al num. CCLVIL Furono quelle la-

gnanze contro Ecelino prefentate dai Frifìngenfe ali
1

Imperatore Federico nel tempo in cui egli militava

nel di lui efercito infieme con moltiflìmi altri Ve-

feovi fecondo la confuetudine di que' tempi. Federico

addofsò la caufa a Berzone Giudice ordinario dei Sa-

cro Palazzo, il quale procedendo cogli atti ordinar;

delia giuftizia fece legittimamente citare Ecelino a dir

le fue ragioni avanti di lui , e avanti V Imperador

Federico .

IX. Ma non per quefto fi mofle punto Ecelino, e

ricusò di comparire, non fappiamo per qual ragione.

Allora Berzone fedendo prò tribunali alla prefenza

di Federico Imperadore pronunziò la fua fentenza ,

in cui privò Ecelino del Feudo di Godego e di tut-

te le fue pertinenze, e giudicò che Alberto Vefcovo

di Frifinga dovefie ripigliarne interamente il poffeffo .

Ciò feguì nel giorno vigefimo primo di Febbraio di

queft'anno 1159. alla prefenza del Vefcovo di Bam-

berga , del Vefcovo di Praga , del Vefcovo Eifteten-

fe , di Federico Duca di Rotemburch , di Corrado

Palatino del Reno fratello dell' Imperadore, di Ot-

tone Palatino di Witilinefpach , e del di lui fratello

Ottone, di Ermanno Marchefe di Verona, di Enri-

co Duca della Carintia , di Guglielmo Marchefe del

Monferrato, del Podeftà di Bologna , dei Marchefe

Obizzo Malafpina, e di altri molti/limi, i quali fe-

guivano T efercito Imperiale, che allora aveva porto

gli
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gli accampamenti a Marcenco nel Territorio di Tor-1159

tona (1). Quefto colpo ebbe forza di fvegliare Ece-

lino , e di farlo rientrare ne' fuoi doveri . Abbiamo

veduto nella Prima Parte che col Vefcovo di Frifin-

ga accomodò ogni cofa ,
poiché ottenne dal medefìmo

la reinveftitura di quel Feudo ftefio con nuove pre-

rogative in aggiunta (2). Ricuperò pure la grazia Im-

periale, come raccoglie/] dalla Cronaca citata di Co-

pra, e da un Diploma di Federico in favore de' Conti

Sanbonifazj , nel quale vediamo Ecelino in Pavia

nel ii(54. infieme coli' Imperador Federico, e gii

altri Principi della fua Corte (3)

.

X. Non fi dee qui pattare fotto fìlenzio per mag-

gior lume di ciò , che dovrem dire in progreflo , che

a Papa Adriano IV. fu eletto per fuccefiòre in que-

lli medefimi tempi il Cardinal Rolando di Siena col

nome di Aieflandro III. In queflo Perfonaggio oltre

al grado di Cancellier della Chiefa Romana riluce-

vano altamente e oneftà di coitami , e dottrina , e

prudenza , quali fi convengono al fommo pafior della

Chiefa . Ma T ambizione d' un altro Cardinale chia-

mato Ottaviano fconvolfe ogni buon ordine , e diede

principio ad un deteftabile Scifma. Coftui ftimando-

fi per avventura più degno di quella fuprema digni-

tà, e non avendola potuta ottenere legittimamente co

voti , volle occuparla per forza .

Stor. Ecet. T. 1. P.n. O XI. Fu

(0 Ved. Doc. num. XXV.
(0 Ved. Doc. nani. XXVI.
(j) Ved. Doc. num. XXV1L
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1160 XI. Fu detto che il Barbarofla aveffe tenuto fegre-

tamente mano alla elezione di quello Antipapa, che

prefe il nome di Vittore III.; e a dir il vero le co-

fé che avvennero dopo, evidentemente loclimoftrano.

Imperciocché avendo neli' anno fuflfeguente in Febbra-

io convocato in Pavia un Concilio di Vefcovi Tede-

fchi , e Longobardi vi fece citare i due pretendenti

al Pontificato. AlefTandro vero Pontefice non volle

mettere a repentaglio la fua caufa da tutti conofciuta

giuda ; e perciò non vi volle andare • Ottaviano non

aveva che perdere , però volentieri accettò V offerta
,

e feco portando i
1

atteftato di alcuni fuoi favorevoli

tutto baldanzofo comparve a Pavia . Non vi volle

gran fatto
,

perchè in quel Conciliabolo , . che tutto

dipendeva da' cenni dell' Imperadore , fofle pronunzia-

to in favore dell' Antipapa . Ev

offervabile per la no-

fìra Storia che fra i teftimonj , che depongono in favor

della canonica elezione di Ottaviano , leggefi in Rade-

vico per ben due volte un Giovanni da Romano . Sa-

rebbe forfè quefto il figlio di Ecelino Balbo, di cui

abbiamo fatto di fopra menzione? Noi non faprem-

mo determinarci ; anzi confrontando il tempo, il

luogo , le circoftanze , le depofizioni , il modo delie

efpreflioni dello Storico
, pare che tutto concorra a

farlo credere da lui differente.

XII. Fra tanto fufcitom* ih Lombardia una fierifll-

ma guerra , che non ebbe fine fé non coli' eccidio to-

tale di Milano . Vedendofi i Lombardi fottopofti ad

infolite pefantiflìme gravezze, che loro toglievano in-

teramente quella dolce libertà , che da qualche tempo
gode-
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godevano, incominciarono a parlar fra loro di man-ix&>

tenerfela coir armi , e a collo ancora della propria

vita . Non ricufavano già elfi di ftar fottomeflì air

Imperadore , ma non gli volevano predare fé non queir

ubbidienza , e fino a quel grado , che avevano preda-

to a' di lui anteceflòri . S' irritarono ancor maggior-

mente, allor che intefero che Federico aveva fpedito

il Cancelliere Rainaldo ed Ottone Conte Palatino a

Milano per dare a quella Città il Podeftà (i) , co-

me in fequela delle determinazioni prefe nella dieta

di Roncaglia dato già V aveano a' Pavefi , a' Piacenti-

ni , a' Cremonefi , e a' Lodigiani é Per quefte cofe fi

venne ad una aperta rottura , poiché il popolo di

Milano querelandoli come d' una violazione de' patti

fìabilitifi con Federico , pe' quali fpettava al popo-

lo l' eleggere i Confoli , e al Sovrano il confermar-

li (2), fi oppofe a' due Miniftri, ed eccitò contro di

loro un furiofo ammutinamento. Ognor più s'aumen-

tava il numero de' malcontenti y imperciocché avendo

Papa Aleflandro fulminata contro Federico la fcomu-

nica , le Città Italiane fi fervivano di quello prefe-

tto per ribellarli : giacché fecondo la dottrina ricevu-

ta comunemente in que' tempi la fcomunica difobbli-

gava i fudditi dall' ubbidire ai Principe fcomunicato .

Fu allora quando tutta V Italia , e Spezialmente la

Lombardia fi vide divifa fotto il nome di due capi

O 2 fupre-

(1) Vicende di Milano durante la guerra con Federico

l. Imp. eg. pag. 32.

(2) Artic. 6, apud Radev. Lib. U cap,^i»
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iróofupremi , Papa AlefTandro III. e Federico I. Impe-

radore .

XIII. Quando giunfe a Federico la nuova deli'

ammutinamento de' Milanefi fece di loro doglianze ini

una (bienne dieta a quell'effetto da lui convocata ;

indi pronunziò contro di loro, mentre accampava col

fuo efercito fui Bolognefe , una nuova fentenza di ban-

do dichiarandoli contumaci, ribelli,- difertori , e ni-

mici dell' Impero. Quefto fu il primo fegnale della

feconda fanguinofa guerra fra gl'Imperiali e i Mila-

nefi fperimentando pei corfo di tre anni un popolo

e l'altro or avverfa ed or profpera la fortuna , fin-

ché da quefta i Milanefi abbandonati caddero alla fi-

ne nell'ultima miferia e rovina. I fatti d'arme, gli

atTedj , e 1' efpugnazioni de' Cartelli , .de' Borghi , e

delie Terre murate, fra le quali farà fempre memo-

rabile la difefa e 1' efpugnazione di Crema , le vitto-

rie e le perdite d'ambe le parti durante fi corfo di

quefta guerra fono (late dagli Autori contemporanei

da Radevico , da Burcardo , da Sire Raul , da Acer-

bo Morena, e da altri efattamente deferi tte , preiTo i

quali fi poffono vedere. Dopo varj fucceffi i Mi la-

uto nefi nei dì 17. di Marzo dei 11 61. fi portarono

con forte efercito all'alTedio di Caftiglione. Federico

di ciò avvifato radunò quante genti potè, e fece ve-

nire ai fuo campo tutti i Principi a lui fedeli . Ece-

lino vi venne anch' eflò con un buon numero di genti

raccolte nelle terre alla fua giurifdizione foggette(i).

I Mi-

(1) Cronaca MS* dì Fce/ino pag. 6»
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I Milanefi vedendo un tanto apparato non afpetta- nói

Tono la venuta dell' efercito Imperiale, ma abbrucia-

ti tutti gli finimenti di guerra abbandonarono F atte-

dio, e fi ritirarono in Milano, poiché Capevano che

FImperadore avea giurato F eccidio di quella^ Città

Impiegarono tofto tutto il loro ingegno a metterli in

ifìato di valida difefa , e Fi lufingavano di potere (of-

frire qualunque attedio , e ribattere tutti gli sforzi

dei furiofo Imperadore.

XIV. Federico per domare quel popolo ottinato non

altro afpettava che i rinforzi da lui ordinati nella Ger-

mania. Si videro in quell'anno calare in Italia molti

Principi con attaiflìme fchiere d'armati; a' quali R

unirono anche le genti di tutte le Città Italiane a lui

fedeli . Con quello gran preparamento fui fine di

Maggio Federico Fi motte alla volta di Milano facen-

do dare il guado a tutte le biade, agli alberi, e al-

le viti , ehe erano ne' contorni . A' fette d' A gotto fu

dato principio al memorabile attedio, in cui trovottì

Tempre affittente anche Ecelino . Noi non racconte-

remo le memorabili imprefe eh' egli fece in quella oc- •

canone,, poiché confufe con quelle di tanti altri Prin-

cipi Italiani e Tedefchi , gli Storici non fecero di ette

menzione particolare. Durando lungamente. F attedio

Federico determinò di pattare il verno in Lodi fenza

muover però le fue genti dai campo . Ma già gli af-

fediati incominciavano a penuriar di tutto, calla pe-

nuria tenne dietro una grave difeordia tra i Cittadi-

ni . Crebbero in sì fatto modo le diffenfioni che alla

fine i principali formarono una fecreta congiura di

O ? dar
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nfadar fine a tanti guai. Fu prefo il partito d'inviar*

a trattar di pace. Ma Federico flette fitto in volerli

a fua difcrezione fenza patto alcuno. Non giovarono

le preghiere , non giovò V oro fparfo nel campo , e

convenne accomodarli a quefta duriflìma condizione.

XV. Non rimanendo a'Milanefi in queir eftrema

neceflìtà altro fcampo furono corretti a piegare il

collo, e a fottometterfi a condizioni così dure ed a-

rnare
;

pertanto negli ultimi giorni di Febbrajo di

queft' anno 1162. dopo quafi fette mefi d' attedio fi

rendettero a difcrezione deli
1

Imperadore . Intorno

alla durazione di queft' attedio , al tempo, agli anni,

alle circoftanze furono fpacciate da parecchi Scrittori

moltiflìme favole, e furono prefi anacronifmi e sba-

gli • Noi però ci fiamo fcrupolofamente attenuti a

quanto fcrifle fopra quello punto il Chiarifs. Sig.

Conte Giulini negli anni addietro , e recentemen-

te i dottiflTimi Monaci Cifterciefi autori dell' ope-

ra belliflìma intitolata : Vicende di Milano durante

la guerra con Federico I. Imperadore ec. i quali con-

futando gli errori , in cui eran caduti gli Storici paf-

fati hanno rifchiarato la materia con nuovi lumi ap-

poggiati fopra inediti autentici documenti . Poiché fu

ridotta la Città all'arbitrio deli' Imperadore ordino

torto che tutti i Milanefi dovettero comparire avanti

al Vincitore in atto fupplichevole a pie fcalzi e col-

le fpade nude fui collo, come aveano fatto altre vol-

te nel 1158. il quai coflume, com' oflerva Radevico ,

era particolare degl' Italiani . I primi a far queft' a-

zione umiliante furono otto Confoii con otto Cava-
lieri ,
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lieri, i quali portando le croci alzate giurarono a ufo

nome anco di tutto il popolo di far quello che pia-

certe all' Imperadore , e ciò avvenne il giovedì pri-

mo giorno di Marzo . La domenica feguente fecero

10 fteflò trecento Cavalieri , dai quali furongli inoltre

raffegnati trentafei de' principali veffilli colle chiavi

delia Città • Il martedì giorno fefto di Marzo fi

trasferirono a Lodi molti altri Cavalieri con quafi

mille fantaccini col Carroccio, fopra cui ergevafi il

vernilo maggiore , unitamente al quale furono confe-

gnate più di cento bandiere di tutte le Vìcinte , oflia

parrocchie , e le due trombe dinotanti il governo del-

la Repubblica , e tutte le altre infegne guerrefche .

Quefta funzione recò a Federico un piacer (bramo

di modo che ordinò che fi rinnovale nel giorno

feguente alla prefenza anche dell' augufta fua con-

forte Beatrice. Pretendono alcuni Scrittori come Al-»,

berto Crantz , il Munftero , il Paradino , lo Spi-

gelio, ed il Moreri che a quefta fenfibile mortifi-

cazione furono corretti i miferi Milanefi di aggiun-

gerne un'altra affai più umiliante evergognofa, cioè

di cavare co' denti un fico dal deretano d' un afino,

in vendetta d' una gravofiffima ingiuria da loro com-

meffa contro l' Imperadrice 5
ma noi full' autorità de'

dotti Monaci furriferiti rigettiamo fra le favole que-

llo racconto.

XVI. Dopo un tale fpettacolo fi difpofe Federico

a sfogar la fua rabbia contro la miferabile Città .

11 primo effetto della fua vendetta fi fu il ritenere

preffo di fé per ofiaggi quattrocento de' primari Cit-
O 4 tadinu
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iìÓz tadini . Comandò in fecondo luogo che fi diftruggef-

fero tutte le porte aprendofi uno fpazio così ampio ,

per cui potette col fuo efercito fchierato in ordine di

battaglia entrarvi comodamente . Pofcia fi partì da

Lodi , e portoffi a far partecipe del fuo trionfo an-

che Pavia , dalia qual Città fpedì a Milano un nuo-

vo funeflo editto, con cui imponevafi a' Milanefi di

dovere fra otto giorni abbandonare tutti le loro cafe

e la patria loro . Corretti ad ubbidire al duro co-

mando s'accamparono al di là del foflato intorno a'

Monafterj vicini alla Città . Poco dopo giunfe Fede-

rico fteflo. accompagnato da Ecelino e da tutti i fuoi

Principi e foldati , il quale non movendofi né dalle

preghiere, ne dalle lagrime degli abbattuti Cittadini

proftefi a
1

fuoi piedi mercè implorando e perdono die-

de ordine , che dalle fondamenta fodero atterrate le

mura che circondavano quella illuflre Città, e diroc-

cate le cento fortifiime torri che 1* adornavano . Fu

efeguita la dura fentenza non già da'medefimi Citta-

dini Milanefi , come fcrive Pietro Meflìa , ma ben-

sì , come ne convengono tutti i contemporanei Stori-

ci , da' Cremonefì , Lodigiani , Pavcfi , Comafchi ,

Vercellefi , Novarefi , e dagli abitanti del Seprio , e

della Martefana , tutti accaniti contro i Milanefi .

Scrive Acerbo Morena , che con tanto furore fi por-

tarono que
1
popoli che in pochi giorni fu atterrato

tanto muro della Città
, quanto non Ci credeva da

principio poterfi rovina re in due mefì .

XVII. La fama amplificando quella calamità di

Milano giunfero alcuni a fcrivere , che i ne-

mici
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mìci. incrudelirono contro la Città e i fuoi edifizj fino 1 i6z

a ridurla a campagna, folcata poi da' medefimi coli'

aratro, e feminata di fale. Ma i dotti Monaci Ci-

flerciefi nella loro beli' opera foprallodata fondati Co-

pra autentici documenti ribattono valorofamente F af-

fezione di tali Scrittori dimoflrando con ottime pruo-

ve , che quefta ftrepitofa distruzione di Milano fu

foltanto delle porte , delle mura , e delle torri , e poco

fi fiele a' privati edifizj . Le cafe però furono abban-

donate all'avidità militare, e i furiofi foldati diedero

il facco a tutte quelle foftanze che trovarono nella

Città deferta
;

poiché è difficile il credere che i mi-

feri Milanefi potettero trafportarle tutte feco lo-

ro. In quello generale difordine ed eftrema confu-

sone fu appiccato il fuoco, il quale confumò moltif-

fime cafe, ma però non tutte, come efagera di trop-

po Sire Raul benché Scrittore prefente a que' fatti.

Le Chiefe per felice combinazione rimafero tutte in-

tatte ed iliefe, eccetto la Metropolitana , la quale

contro l' intenzione dell
7

Imperadore rimafe danneg-

giata alquanto . Ufarono gì' Imperiali un fommo ri-

fpetto a tutte le cofe facre, agii ori, agii argenti ,

alle preziofe tappezzerie che addobbavano le chiefe,

a' va fi facri, alle facre reliquie eccetto che a pochiflì-

me cofe di non grande confeguenza .

XVIII. Tanta fu l'allegrezza da Federico conce-

puta per 1' efito felice di quefta imprefa , che volle

formarne come una nuova epoca ne' fuoi Diplomi ag-

giungendovi alle altre note cronologiche anche quefta

formola Pofl deflrutlionem Medtolant . Dopo di quefle

cofe
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ii(52 cofe rimperadore fi reftituì in Pavia, dove fece fette

per T efpugnazione di così nobile Città. Nella Dome-

nica di Pafqua alla Metta folenne vi ricevette infieme

coirAugufta Conforte la corona: rito di que
1

tempi,

in cui gl'Imperadori e i Re facevanfì incoronare fo-

lennemente alla Metta nell'occafione di qualche cele-

bre vittoria, o di altro faufto avvenimento, e perciò

ha malamente penfato Triftano Calco , ed altri Scrit-

tori , che quefta fotte la prima incoronazione fatta

da Federico. Dopo la Mefla fece il Sovrano un lau-

ti [Timo banchetto, al quale intervennero tutti que' Ve-

fcovi , e Principi e gran Signori che Io affretterò in

quefF imprefa , o che vennero a Pavia per felicitarlo

delle fue vittorie , e de' fuoi trionfi ; fra i quali fi de-

ve annoverar fenza dubbio anche Ecelino . Rivolfe

pofcia il penfiero ad aflegnare a diverfe Città d' Ita-

lia i loro Podeftà o Governatori, poiché il deplora-

bile eccidio di Milano avea fpaventato a tal fegno

_ gV Italiani , che tutte le Città e luoghi xT Italia dal-

la Lombardia fino a Roma mandarono ali'Imperado-

re per offerirfi pronti ad ogni fuo comando . Si fot-

tomifero i Brefciani , i Piacentini fecero pur Io ftef-

fo , ma a duriflìme Gondizioni
,

poiché ben fapeva

Federico negli avvenimenti profperi mettere i piedi

addotto a chiunque gli cadeva fotto le mani .

XIX. Il Miniiìro toccato a'Milanefi fu il Vefco-

vo di Liegi Enrico, le cui prime difpofizioni furono

di aflegnare a quegP infelici Cittadini rimafii ancora

nelle vicinanze della devaftata patria altri quartieri

alquanto più rimoti , ne
1

quali luoghi incominciarono

toflo
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tofto a fabbricare cafamenti per abitarvi . In quefti ufo

fecoli più colti ed umani fembra (irano e crudele che

i vincitori abbiano obbligato i vinti a sloggiare dal-

la propria patria , e a vivere divifi in più colonie

fparfi in diverfi e difpara ti Borghi ; ma ftante la poli-

tica militare , e la condizione di que! tempi , come of-

fervano faggiamente febbene ad altro propofito i dot-

ti Monaci ferriferi», tale condotta era quafi indifpen-

fabiie e neceflaria. Federico avendo dato i provvedi-

menti neceflarj ritornò nella Germania , ma i mini-

ftri lafciati pel buon governo delle Città Italiane

fi diportarono come altrettanti tiranni . Tutti gli

Storici contemporanei fanno un orrido ritratto della

avarizia e della rapacità dì coftoro . Portarono l'op-

preflìone a tal eccello che V ifteflò Morena parzialif-

fìmo del partito Imperiale arrivò a chiamarla iniqua

e irragionevole. Ergevano coftoro anche dalle Città

amiche fette volte più di quanto dovevafi al Princi-

pe; e a'Milanefi poi, e a'Cremafchi o ad altre Cit-

tà nimiche non lafciavano che la nona parte de' lo-

ro prodotti.

XX. Per tali giuftiflìmi motivi i popoli delle Cit- 11^
tà Lombarde furono coftretti finalmente a penfar dad-

dovero a
1

mezzi, onde fcuotere un giogo così pefan-

te , e quefto appunto fu il tempo che tramarono i

primi fili della Lega famofa detta di Lombardia , che

vedremo in breve così forte ed eftefa . Quefta peral-

tro non ifcoppiò così di fubito, poiché fi lusingava-

no quegl' infelici che al ritorno dell' Imperadore in

Italia , il quale afpettavafì in breve , fi dovettero ai-

legge-
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1163 leggerire in qualche parte tanti mali , imperciocché

vedendo la maniera indegna con cui erano trattati

da' fuoi miniftri vi potette porre qualche riparo . Ma
rimafero delufi dalle loro fperanze , anzi la rapacità

di que' crudeli governatori accrebbero maggiormente

T eforbitanti» impofizioni , e con tanta inumanità e

ingiuftizia le diftribuivano , che d'ordinario fé ne ag-

gravava il pefo a mifura che il popolo rendevafi più

impotente a fopportarlo . Gli (tarici raccontano cafi

a quello propofito veramente compaflfìonevoli , e fpe-

zialmente de' Milanefi . Le prime a perdere la pazien-

za furono Padova , Trevigi , Verona , Vicenza • Ab-

biamo efpofto eftefamente nella Prima Parte i primi

femi di quefta ribellione , e qual ne fu il principai

motivo. A furor di popolo i Governatori Imperiali

«64 nel 1164. (1) a' 25. di Giugno furono fcacciati re
flretta fegreta focietà fra loro rifolfero a tutto collo

di confervarfi in libertà • Prefero maggiormente co-

raggio, allorché i Veneziani s'aggiunfero anch' eflì,

ed entrarono in Lega (2). Al primo fcoppio di que-

fìa ribellione ^Federico mefTo infìeme un efercito di

Cremonefi, di Pavefi, e di altre Città fedeli marciò

verfo Verona. Ma i Collegati eflendofegii fatti incon-

tro coraggiofamente , i* Imperadore non trovandofì in

iftato di far fronte pensò con prudenza di batter la

ritirata .

XXL

(1) Veci. Doc. num. XXIX. Ved. anche Otto More-

na , la Vita di Aleffandro 111. Sire Raul &c.
(i)Ved. Doc. n.XXVlll. e Bmnaccide Fatto Marchi* ..
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XXI. Adottata in fimil guifa da quefte benemeri- 1164

te Città la fórma di Repubblica fi pensò tofto a dar-

le regola e norma . Conobbero effer neceffario che

alcuni ne fodero i direttori , e confìglieri , altri gli

efecutori ; che alcuni comandaflero , altri obbediflero.

Senza quefta mutua relazione di fuperiorità e dipen-

denza o tofto o tardi forz' è che vacilli ogni più flo-

rido flato , e paflì toflo in un' anarchia tumultuaria :

poiché ogni limitato governo per la concordia crefce

e vegeta ogni dì più, ed ogni più fiorente impero per

la difcordia fi difciogiie . I Magiflrati , che furono e-

letti allora, perchè accudir doveflero agli affari po-

litici , alla giuflizia , alla comune falute , furono i

Confolt . Venne ad efll conferita la principale autori-

tà e il fupremo regolamento delle cofe. li loro go-

verno fu quafi di autorità reale, né più dipendente

in qualunque cofa da una podeftà fuperiore. Intorno

al numero di quefli non fi può addurre una regola

generale; imperciocché ciafcheduna Città regolava/! ,

come giudicava più comodo ed utile al proprio go-

verno. Altre ne eleggevano tre prefi da' tre ordini del

popolo , de* Capitani, de' Valvaflòri , della Plebe . Chi'

poi ne eleggeva due, chi quattro, chi fei , echi più.

XXII. Uno degli ottimi effetti che tale innovazio-

ne nello flato de' popoli produfle, fu che una parte

delia popolazione follevoflì da quella miferabilefchia-

vitù , che tenevala opprefTa . Gli abitanti più autore-

voli delle Città furono ammeflì al governo, e quelli

della campagna occupati all' agricoltura incomincia-

rono ad ottenere la libertà .* quindi unendofi agli a-

bitanti
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xióq. bitanti liberi , fi riduflero in un fol corpo , e con

unanime confenfo incominciarono a regolare i pubbli-

ci affari . Le Città rivolfero tofto le loro cure a for-

mare alcuni fuoi proprj , e peculiari Statuti , per cui

le leggi aflunfero a poco a poco un carattere molto

diverfo da quello, che aveano avuto infino allora •

L'uguaglianza, il buon ordine, la pubblica felicità,

la riforma degli abufi diventarono in que' principi i-

dee famigliari nella focietà . Lo fpirito d' induftria Ci

rinvigorì , le arti un oggetto divennero d* attenzione ;

la popolazione fenfibilmente s' accrebbe -

y V indipenden-

za finalmente e la ricchezza fi videro comparire in

quelle Città , che erano fiate la fede dell' inopia , e

della tirannia , Lo fiudio del dritto umano contribuì a

diffondere idee più precife intorno alla giuftizia e intor-

no al- governo • Gufiando le Città il dolce della li-

bertà fi vergognarono dell'antica barbarie, e di quel-

le ftraniere leggi or Bavare , or Longobarde , or Sali-

che, or Alemanne, or Ribuarie, di cui abbiam fat-

to cenno di fopra
, perlochè tornarono a ripigliare il

loro vigore le leggi Romane,

XXIII. In Padova furono eletti Confoli Alberto

da Baone, Dalefmannino fratello di Speronella , e A-

zotto degli Altichieri . Se creder voleffimo al Boni-

fazio Storico Trivigiano, Ecelino Balbo infieme con

Gerardo da Campofanpiero furono i Confoli, che i

Trivigiani eleflero in quefi* anno 1164. Ma uno

Scrittore è quefio , cui mille ragioni ci periuadono a non

predargli, così alla cieca intera credenza ; tanto più

che i fatti di quefii tempi da lui riferiti fono talmente

confufi
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confufi ed intrecciati, che è quafi impoflibile il poter 1164.

rifchiarar la verità . Peraltro è cofa indubitabile che

nella Città di Trevigi era Ecelino confiderato per uno

de'principaliPerfonaggi, come chiaramente rilevai! da

un fatto iftorico, che fiam qui per riportare fuila fe-

de degli Scrittori del Friuli , di quei di Trevigi , del

Piloni, e fopra tutti dell'eruditi (fimo Sig. Liruti, la

di cui autorità è appreffo di noi di un pefo grandiffimo .

XXIV. Raccontali dunque come a que'di Ceneda

venne in penfiero di fepararfì da' Trivigiani coi loro

Territorio , ed erano in ciò affiditi da' Coneglianefi ,

da' Bellunesi , da molti Caftellani del Friuli , dal Pa-

triarca d' Aouileja , ed anche da' Caminefi , ed altri

Signori di Cartelli e Ville. Tutti quelli popoli uni-

tifi in lega formarono un grotto efercito , e crearono

Capitan generale Guecellotto Signor di Prata e Porcìa

uomo in que' tempi celebre nell'armi e valorofo . I

Trivigiani conofcendo la neceflìtà di oppor loro un

Capitano non meno abile , e pien di coraggio , ejef-

fero Ecelino, e gli diedero per compagno Gerardo

da Campofanpiero . Secondo il Piloni (1) s'unirono

all' efercito de' Trivigiani anche i Vicentini. Ecelino

fi pofe in marcia contro de' Collegati , e s' incontra-

rono i due efereiti nel luogo di S, Michele oltra

Piave . Venuti alle mani dopo fiera battaglia ri-

mafero le genti di Ecelino vincitrici, Guecellotto

prigione, e l' efercito della lega disfatto. Secondo il

Bonifazio dopo quella battaglia fu conclufa fra i po-

poli

1
1 Hill. »

(1) Stor. dì Belluno Lib. IH. pag. 87,
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napoli la pace. Allora Guecellotto prigioniere in Tre-

vigi fu corretto di pacificarli egli pure co' Trivigiani:

lo che tanto più fi può credere, quanto che Io Stori-

co Trivigiano accenna il pubblico (frumento rtipulato

fotto il giorno 18. di Settembre, in cui Guecellotto

promette e giura d'abitare in Trevigi un mefe dell'

anno, e di efler buono amico offerendo fé fteflb e i

fuoi fratelli Tempre al fervigio de' Trivigiani .

XXV. Queft' era lo fcopo principale delle Città che

incominciavano a gurtare il dolce della libertà . Ap-

pena conobbero fé rtefle, che fi mifero in animo d

impadronirfi del territorio, di cui erano fiate fpoglia-

te da' Signori Rurali, padroni di tanti cartelli. Non
ebbero allora più riguardo né all'antichità, né alia

chiarezza de' loro natali , né all' autorità Imperiale che

li aveva invertiti delle terre che pofledevano. Alcuni

di quelli furono obbligati colla forza ad abbandonar

le rocche e raffegnarle al Comune, a fottoporre fé

rteffi, e i loro fudditi alla Repubblica, a tener cafa

nella rtefla Città, e a diventarne Cittadini. Alcuni

altri abbracciarono per elezione un fimile fiato di di-

pendenza, e però volontariamente aggregandofi alla

cittadinanza lafciarono gli antichi Cartelli , e (labili-

rono la loro dimora nelle Città almeno per qualche

tempo dell'anno . Ecelino fu del numero di quefii

ultimi , poiché non abbiamo trovato notizia alcuna
,

da cui fi rilevi che le Città a lui circonvicine ufafle-

rp mai la forza per ridurlo a dimorare in Città. Da

ora innanzi lo troveremo bensì foggiornare ora in

Vicenza, ora in Padova, ma più fpeffo in Trevigi,

XXVI.
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XXVI. Coir aggiunta di tanti Signori, che prima ii6j.

abitavano perpetuamente nelle giurifdizioni loro, fi

popolarono in tal guifa le Città , che buona parte

furono corrette a dilatare a poco a poco il giro del-

le loro mura . L' acquifto di Umili abitanti procura-

va ad effe altresì più di fplendore e di rifpetto ; e

.
per confeguenza divennero anche Tempre più gelofe di

(erbari! libere e indipendenti . Ma quello foggiogamen-

tofe fu per un verfo utile all' ingrandimento di quel-

le Città , non andò guari che diventò una fatai Cor-

gente di civili difcordie, che amareggiarono ogni dol-

cezza dell' acquietata libertà . La barbarie &' fecoli

precedenti, e l'ignoranza che di là nacque, e che re-

gnava generalmente , allorché quelle Città fcofiero il

giogo imperiale , non potè permettere che fi fta bili/Te

un governo regolare e moderato; onde fu qua fi ine-

vitabile che le cofe fi regolaiTero o ad arbitrio di po-

chi potenti , o a impeto popolare , dacché la plebe

fi fu impoflefiata dell'autorità fovrana . In feguitone

vedremo meglio le funefìe confeguenze : ora ripiglia-

mo il filo della Storia.

XXVII. Mentre che Federico in Germania atten-

deva a radunar gente per calar nuovamente in Italia
,

i popoli della Marca che fi erano ribellati temendo

della preda venuta di lui erano tutti occupati a for-

tificarli con animo di refi ftergli a tutto potere. Il ner-

bo di quella guerra , cioè il danaro , lo fomminiilra-

vano i Veneziani . Anche Papa AlelTandro Terzo

buon rinforzo d' oro dava a' medefimi . Quando ecco^

ti T Imperadore che per la terza volta fcefe in Ita.-

Star. Ecel. T. i. P. ir. P lia.
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M^iia nel Novembre del u6<5. I popoli di Lombardia,

che non fi erano peranche follevati , ricorfero tutti a

lui colla croce in mano, e fupplichevoli e piangenti

gli efpofero le lor querele e le miferie, a cui era-

no condotti dalla crudeltà ed avarizia degli Uffiziali y

che egli avea lafciato per governarli . Si lufingavano

che moffo a compaflìone dovefie difapprovare la con-

dotta di coftoro , o punirla, e correggerla . Ma niente

egli moftrò di commoverfi a tali giuftiflìmi lamenti ,

anzi profeguendo il fuo viaggio verfo Roma, dove

gli premeva di ftabilire 1* autorità del fuo Antipapa

Vittore, e di abbattere affatto il partito di Aleflan-

dro III. aggravò maggiormente le miferie di quegli

infelici. Mife grotte contribuzioni a Bologna , a I-

mola , a Faenza , a Forlì , e fi portò a metter V af-

fedio ad Ancona, perchè non volle aprir le porte a'

Tedefchi .

XXVIII. I popoli fianchi da tanti mali , e irritaci

ancor più da quefta fuperba noncuranza, tutti propo-

fero di voler piuttofto morire onorevolmente, che vi-

vere in tanta opprefiìone e miferia . Per via di fecre-

ti mefiaggi incominciarono prima a trattar fra loro,

edefplorar animi l'un dell'altro. Indi prendendo

coraggio dall' efempio delle Città della Marca Tri-

vigiana fiabilirono ad ogni cotto d' unirfi a loro, di

accrefcei4

la lega , e di cercar nell' armi la falvezza

delle loro patrie. I deputati di tutte le Città mal-

contente fi radunarono in un Monafiero, eh' è tra Mi-

lano e Bergamo , chiamato S. Jacopo in Pontide .

Con quai patti fi collegaflero, fi raccoglie dallo fini-

mento
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mento dell' anno 1167. eftratto dall' Archivio della 1167

Città di Bologna, e dal Muratori nella DiflT. 48. da-

to alla luce. Giura ivi ciafcun di efli Collegati di

ajutare e difendere Venezia , Verona , Vicenza , Pado-

va , Trivigì , Ferrara , Brefcia , Bergamo , Cremona ,

Milano , Lod/ , Piacenza , Parma , Modena , Bologna .

Da alcuni atti pur dal Muratori pubblicati apparifce,

eh' era flato già ftabilito un Configlio e Rettore di

quefla Lega , lenza, il cui confenfo nulla di rilevante

s' avea da intraprendere. Fu. anche in quel congreflò

convenuto che fi doveifero a comuni fpefe e pericolo

reftituire i difperfi Milanefì nella loro defolata Città
,

come in fatti fi f?ce fortificandola , ed arrolando gen-

te per la di lei difefa . Vero è che vollero in quefti

principi confervare un'ombra di dipendenza verfo dell'

Imperadore, imperciocché incerti dei fucceflò pofero

negli atti della confederazione quefta claufula , di vo-

lerli difendere fenza però violare la fedeltà verfo V

Imperadore.

XXIX. Federico avendo ridotti gli Anconitani a

capitolare , condufie verfo i primi d' Agoflo l' efercito

Cotto Roma, diede l'aflalto al Caftel Sant'Angelo,

e mife fuoco alia bafilica di S. Pietro. Il Papa te-

mendo di peggio fuggì di Roma , e ricovroffi in Be-

nevento. Ma un'influenza di malattie, che confumò

gran parte dell' efercito tedefeo , obbligò F Imperado-

re a decampare più che di fretta. Prefe la volta di

Lucca, e perchè i Lombardi lo afpettavano per dar-

gli battaglia, elfo coi mezzo di Obizzone Marchefe

Malafpina dovette rifolverfi a battere un'-altra flrada

P 2 molto
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1167 molto afpra e difaftrofa per monti e valloni, e qua-

li fuggitivo rhirarfi non fenza molto difcapito a Pa-

via
5
dove pervenne li ir. Settembre del 1167. Stan-

do in quella Città pubblicò un bando contro tutte le

Città collegate eccetto contro Lodi e Cremona . Uici-

to di Pavia Taccheggiò il Piacentino , e rivolfe le ar-

mi contro i Milanefì , ma inutilmente
,

quantunque

la Città folle (blamente cinta d'argini e di fotti. GÌ'

Italiani , vedendo che l' Imperadore diveniva fempre

più furibondo, (labilirono di tacciarlo fuori d'Italia.

Dacché era ufcito di Pavia, l'efercito della Lega non

lo perde mai di villa; e nel giorno di S. Martino a'

Milanefì riufcì di metterlo iti fuga . Quello felice {uc-

cello unì più erettamente ed accrebbe la Ltga . Fede-

rico rimaneva tuttavia in Italia , e dimorava ora in

Pavia , ora in Novara , ora a Vercelli , o in Arti o

nel Monferrato , ma prefe finalmente di nafcofto la

n68ftrada per la Germania nel 1168.

XXX. La di lui partenza diede maggior comodo e

libertà all' ingrandimento della Lega . Fino il Mar-

chefe Óbizzo Malafpina uomo di gran conto fi unì

alla medefima. Si aggiunfero poco apprello anche le

Città di Novara, Vercelli, Alti , Tortona. Che

Ecelino fofie entrato anch' egli in quefta cofpirazione

delle Città Lombarda è cola fuor di dubbio . La di

lui elezione per Capitan Generale della Lega n' è una

prova incontrafiabile , e non meno apertamente lo di-

, chiarano gli articoli della Pace di Cofianza conchiu-

fa nel H83. uno de' quali articoli fu tutto intero for-

mato a bella pofìa per rimettere Ecelino nella grazia

di
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di' Cefare . L' abfenza di Federico diede agio a' Colle- xi68

gati di fabbricare una nuova Città, che ad onore di

Papa Aleflandro la vollero denominare Alexandria ; i

Milanefi ripararono e fortificarono la loro patria, e

tutte le città attefero a munirli validamente accrefcen-

do le fortificazioni . Allora fi vide la Lega per fé ba-

dante a refìftere ad ogni sforzo di partito contrario ; e

allora fenz
5

altro rifpetto i popoli collegati efprefiero

nella forma del giuramento di voler far guerra all'

Imperadore .

XXX L Nel medefimo tempo che in ogni parte

crefcevano gli fpiriti repubblicani fra le Città Lom-

barde , i popoli incominciarono ad abufare della li-

bertà. Tritìi efempj fi videro per ogni dove inforge-

re di difcordie infettine tra la nobiltà e la plebe, pef-

fimo e peftifcro malore, che fi andò poi di mano itt

mano propagando a mifura de' progredì , che fece-

ro nell' aflìcurare da efterne potenze lo flato loro.

Intanto nella elezione de' Confoli entrò a poco a po-

co la diffenfione , e ne feguirono tumulti e follevazio-

ni y perlochè vennero le Città Lombarde in rifolu-

zione di affidar il governo tutto di fé ftefle al-

la prudenza e alla capacità di un folo Perfonaggio .

Penfarono altresì di prenderlo dalle vicine amiche

o collegate Città , credendo con giudo fondamen-

to , eh' egli maneggiar dovefTe rettamente le bilan-

ce dell' una e dell' altra giuftizia , dove non a-

vea attaccamenti di parentele , né altri legami ,

che lo potettero travolgere dal retto fentiero . A sì

P 3 fatti
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jié8 fatti Rettori fu impofto il nome generico di Podeftà (i).

XXXIL Le Città però non vennero tutte nel me-

defimo tempo ad una tale elezione. Alcune più pre-

fio, alcune più tardi ; e né pur furono cotanti fui

principio in fìffatto regolamento . Tal era la dignità

ed autorità di tal Podeftà* che né pure fi rifiutava

da'

(i) La durata di quefta Dignità non oltrepafTava lo

fpazio d'un anno,- anzi vi fu cofìume ni alcune Città,

che fol durafTe fél 'mefi . Il Podeflà dovea condur feco

due Giudici , e due Cavalieri nobili . Uffizio de
5
primi

dovea eflere lo sbrigar le caufe criminali , e decidere le

liti civili ; incombenza degli altri era di far la guardia

al Palazzo e al Podeftà , e di afTifterlo coli' armi per P
efercizio della giuftizia . Venne pofcia in ufo di eleggere

oltre a quefto anche un altro Perfonaggio di gran ripu-

tazione nel maneggio dell' armi , appellato perciò Capi-
tano di guerra, a cui ubbidivano tutti i combattenti .

Eflendo poi foggetto a frequenti mutazioni in que' tem-
pi il governo delle Città libere, però alla medefima for-

tuna foggiacevano anche i pubblici utrizj , Quindi è che

furono iiUtuiti i Priori , e poi i Gonfalonieri . Furono
anche dati al Podeftà alcuni faggi uomini per aflìftepri ,

fenza il configlio de' quali egli non potea fpedire gli af-

fari più gravi della Repubblica. Furono eflì chiamati

Configiieri , Savj , ed Anziani , La Città di Padova fra

le altre fcguì un tal governo . Nelle grofTe Terre e ne'

Cafìelli alle Città foggetti mandavano perfone col titolo

di Capitano , che regger dovettero il popolo ed ammini-
flrar la giuftizia. I Villaggi anch' effi ebbero le cariche

loro. A' due primi uomini del Comune, che aveano la

cura delle cofe maggiori, fu importo il nome di Merigbt;

,

a due altri fubalrerni quello di Giurati , dietro a' quali

veniva un altro col nome di Sa/taro , Avevano pure il

loro Centenaro , e il loro Decano ,
quello Capo di cento

famiglie, e quello di dieci. Non fi può 6ffare il tempo
qu.ndo fu introdotto l'ufo de* Podeflà. La ferie de' Po-

deftà di Verona incornine ia nel 1163. , ma con interru-

zione tino all'anno 1103. Que' di Vicenza nel 1170. ,

di Trevigi nel 117$.; que' di Padova alquanto più tardi.
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da' Principi e gran Signori, i quali quando erano chia- xi<58

inati a qualche Podeftaria dicevafi appunto che anda-

vano in Signoria . Ecelino fu uno de* primi che fof-

fero eletti a tal uffizio . li Maurifio non meno che

il Godi ci confervarono la memoria della di lui ele-

zione in Podeftà di Vicenza, ma non ce n'efprefle-

ro r anno precifo . Sembra però che da' detti loro fi

pofla raccogliere che a tal dignità foffe fcelto prima

che la Lega de* Lombardi lo innalzaffe al grado di

fuo Rettore: il che predò a poco farebbe intorno a-

gli anni, di cui trattiamo. I due Storici aggiungono

fìmilmente che Ecelino refie la Città affai pacifica-

mente , e con fomma giuftizia e prudenza. Un di-

fendine però accadde in tempo del fuo reggimento, e

fu che i figliuoli di Ganfelmo uccifero Gaftone di

Talia . Formato il proceffo furono gì' interfettori ban-

diti dalla Città fenza fperanza di ritorno ; e non a-

vendo potuto averli nelle mani , Ecelino fece confifeare

i loro beni, atterrar da' fondamenti le loro cafe e tor-

ri , e diede agli eredi del morto tutto ciò eh' era di

ragione de' delinquenti .

XXXIIL Una sì tremenda gium'zia mife freno a-

gli animi feroci de
1

più potenti Cittadini , ma non

fopì del tutto i tumulti e le difeordie che per ogni

verfo dalle fazioni inforgevano. Furono quelle in o-

gni tempo lo fterminio e la rovina delle più fiorenti

Città, e, come fcrive Tito Livio fteflò parlando di

Roma (i), maggior danno effe arrecarono a
5

popoli

P 4 poten-

(0 Tom. 1. Lib. IV. Cap. V.
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altro difaftro. La più infaufta fra quelle non menche

famofa fu quella de' Guelfi e de' Gibellini . Era nata

affai tempo prima , ma fotto il BarbarofTa divenne

in quelli anni in Italia più fiera che mai , di modo

che deftò rabbiofìflìme guerre civili. Quelle diffenfio-

ni impedirono anche che le città non avanzaAero nel!'

opulenza , e nelle fcienze , e nelle beli' arti . Imper-

ciocché è imponibile che gii uomini a coltivar fi dia-

no i proprj talenti , a depurare il loro gufto , a rin-

gentilire i loro cortumi , finattantochè non godano di

un ben regolato governo , e della perfonale fìcurezza ,

che neceflariamente ne deriva. Per la qual cofa a

promuovere le ottime difcipline, e a perfezionare la

focietà efTer non poteano propizj quefti tempi pieni

di turbolenze, di oppreflìoni , e di rapine.

XXX IV. Finite le Tue incombenze in Vicenza paf-

sò Ecelino in Trevigi . La fama del nome fuo , di

fua prudenza , di fua giuftizia era celebre appreffo

i popoli tutti . Quindi fu eletto Giudice in varie dif-

ferenze che vertevano in quel tempo fra i Canonici

e alcuni VafTalli , fra il Vefcovo Uldarico , e Alme-

rico Buz . Nel libro Terzo abbiamo favellato delle

. fentenze che Ecelino pronunziò in queli' incontro .

Ora efaminiamo un poco la di lui elezione in Podeflà

di Trevigi . Quella Città pensò di feguire elfo pu-

re V efempio delle altre coli' abrogar i Confoli , e fo-

flituirvi un Podeftà . Se noi ci volefììmo contentare dell'

autorità del Bonifazio confermata anche da quella del

Piloni Storico Bellunefe baftevolmente efatto, noi

direm-
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diremmo che Ecelino fu quello appunto fopracuicon-

corfero i voti tutti per crearlo Podellà nel 1 173. .1173

Ma alcuni dubbj inibrgono intorno a queflo propo-

sto. Scrive il Muratori che i Confoli erano prefi dal

ruolo de proprj Cittadini : dunque fé è vero che E-

celino fu eletto Confole in Trevigi nel 1164. come

vuole il Bonifazio , fuppor dobbiamo che fin d' allo-

ra fofle (lato a quella cittadinanza aggregato . Alf

incontro i Podeftà , almeno quando ne fu introdotta

la elezione , fi prendevano , come foggiunge lo fteffo

Muratori , dalle vicine amiche e collegate Città
;

dunque Ecelino fé fu eletto a quella dignità, veni-

va in Trevigi per foreftiero confiderato . Ma in al-

cuni Documenti (1) fi legge che i Signori da Ro-

mano erano tenuti come Cittadini Trivigiani . In

tanta ofeurità di cofe a che dovremo determinarci?

Noi incliniamo a credere che quelle famiglie potenti
,

che dalla Germania erano difeefe in Italia , quantun-

que pofeia col tempo veniffero aggregate alla cittadi-

nanza delle refpettive Città; ciò nulla ottante godevano

Tempre anche i privilegi peculiari de' foreftieri . Quindi

i Caminefi furono pur etti Cittadini di Trevigi; ep-

pure di tratto in tratto erano innalzati al grado di

Podeftà . Lo fteflb dir dobbiamo degli Eftenfi in Pa-

dova , i quali furono fenza dubbio alcuno a quella

Cittadinanza aggregati , e di altre moltiffime fami-

glie in altre diverfe Città della Lombardia . I quali

efem-

0) Ved. Doc. num. LXXXl'IL CCLL CCXCFi />.

ih
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per un verfo quando era di piacimento venivano con-

fiderete come Cittadine , e per l' altro come foreftiere .

XXXV. Diremo dunque ammettendo per vera V

autorità degli Storici Trivigiani , che Eceiino fu il pri-

mo ad eflere innalzato alla dignità di Podeflà in Tre-

vigi 5 e che ivi non meno che in Vicenza fece rifplen-

dere la pace 5 la giuftizia , e la concordia . Soggiunge

lo Storico Piloni , che fotto la di lui reggenza nac-

que graviflìma difcordia fra il Vefcovo di Bellu-

no e Guecellone da Camino, Pretendeva il Vefcovo

che come fuo fuddito e vaflailo dovette Guecellone

fervido con genti alla guerra che fufcitavafi contro

V Imperadore , Ricufava Guecellone fcufandofi che con-

tro Federico non era in debito di militare. Fu la

caufa portata di comune canfenfo delle parti ad E-

celino in Trevigi , e- quefli giudica in favore del Ve-

fcovo pubblicando la fua fentenza fotto il giorno fe-

condo di Maggio del 1173. Quindi chiaramente ap-

parile , che Ecelino erafi già totalmente allontanato

dalle parti di Federico dal Pontefice fcomunicato.

XXXVI. Quella fentenza non fu meno applaudita

dell' altra che pochi mefi prima di queiV anno mede-

fimo aveva egli pubblicata col mezzo di Uberto fuo

Giudice , fecondo gii Storici Trivigiani , in cui

decife la lite motta fra i Caminefi e la Chiefa di

Belluno . Quefla fentenza fu pronunziata nel gior-

no fecondo di Marzo , in forza della quale la

Chiefa di Belluno fu liberata dalla dimanda di

Guecello che prt tendeva tre poderi nelle Ville di

Cava-
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Cavafego , di Cartone, e di Madraifo, e la quarta 117$

parte di Corta Monte ; ed air incontro fu Gue-

cello condannato a rilanciare a querta Chiefa tre po-

deri in Mancano, ed un altro in Riviole, Sopra V

cfecuzione della qua! fentenza nacquero molte difficol-

tà, ma finalmente otto anni dappoi vi fi pofe fine

rinunziando Guecello e Gabriele fuo figliuolo querti

luoghi al Decano , dal quale , e da' Canonici per no-

me della loro Chiefa furono degli fteflì beni invertiti.

XXXV IL In tal guifa Ecelino a gran parti avan-

za va fi verfo la gloria , e la fama delle di lui valorofe

azioni erafi già tanto fparfa non folo ne
5

circonvicini

paefi , ma anche ne' più lontani , che di unanime con-

fenfo fu eletto dalle Città collegate per Capitan Ge-

nerale infieme con Anfelmo da Dovara contro il Bar^

barofTa . Querto furiofo Imperadore giunto in Germa-

nia , e fedate alcune djrtenfioni , che erano colà infor-

te , andò torto difponendo fé fìeflb , e que' nazionali

per calare di nuovo in Italia con tutte le forze pof-

fìbili , e fottomettere affatto i Lombardi , Gii rtraor-

dinarj preparamenti di guerra , che egli andava facen-

do, fervivano di continuo rtimolo a quefte collegate

Città per vie più premunir/] con rafibdare le vecchie

alleanze, e rtabilirne di nuove, A querto fine fi ten-

ne in Modena nel 1,173, a ' *°* di Ottobre un Parla-

mento, a cui intervennero i Confoli di tutte le Cit-

tà confederate . Fu ivi primieramente confermata quel-

la formidabile Società , e ciafcheduna delle parti fi ob-

bligò biennemente di non far trattato né pace con

Federico fenza il confentimento di tutti.

XXXVIIL
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due direttori , che ftar dovettero alla teda dell' eferci-

to della Lega , e foftener tutto il pefo della guerra .

Tutti d
1

unanime confenfo i Capi , che rappreféntavano

quella illuftre Confederazione , eleflero per Rettori dell
1

ardua imprefa Ecelino da Onara , e Anfelmo da Do-

vara (1). E' quelli un indizio indubitato, o (ferva qui

appunto il Muratori (2) , della loro nobiltà , e fa-

vjezza non meno che della loro abilità neli' arte della

guerra . E di fatti non andarono errati que' Capi ben

avveduti ; imperciocché avendo i due Generali prefe

in mano le redini dei governo fecero torto con ogni

diligenza e avvedutezza tutti i preparativi neceflarj ,

onde far fronte ai Barbarofla . Sapevano ben eflì con

qual guerriero valorofo ed attuto avevano a fare . Non

vi è cofa più fatale per un efercito quanto la teme-

rità de
1

capi che fi credono invincibili , e che non fi

curano di prendere le precauzioni , e le mifure necef-

farie , fenza le quali il maggior nerbo delle forze non

ferve che a rendere la rovina maggiore.

(1) Marat, Dijf. 48. pag. 27%. Mauri/, in Chron.

pag. io. Galvan. fiamma in Manip. fior, pag, 204. e

tanti altri.

(2) Armai. cC hai. df ann. il 75.

STO-
X
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Progrejfi della Lega Lombarda fino alla Pace

di Cofianza .

RRIBIL flagello dell' umanità è la

guerra in fé medefìma
,
poiché come

faggiamente offerva uno Storico mo-

& derno (1) non preferita che lo fpeu

f&^. tacolo compaffionevole di uomini uc-

cifi da' loro Umili , che rovine , che

fangue ; ma una forbente ella diviene altresì di azio-

ni fublimi emaravigliofe, quando fìa intraprefa o fo-

ftenuta perla difefa d^lla libertà e della patria da cit-

tadini , i quali all'eroica intrepidezza la difciplina ac-

coppiano e la fcienza militare. Affrontare i pericoli,

difprezzar la morte, fupplire al poco numero a forza

di genio e di valore, trar profitto da' più piccoli van-

taggi , riparare prontamente alle maggiori difgrazie
,

vincer nemici preflb che ficuri della vittoria , falvar

la vita e la libertà de' membri dello flato, meritar

co'

(1) Il Sig. MiHot Elementi di Storia ec, Tom. 1.
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fama immortale, fono cofe che fcemano in parte gli

orrori infeparabili da ogni militare fpedizione . Ri-

guardata fotto quefto plaufibile afpetfd ìnterefferà non

poco la guerra delle Città Lombarde.

II. Federico, quando credette di aver rimeflb in

piede fufficiente efercito da ripigliare la guerra , fi ri-

volfe nuovamente contro V Italia . Era la di lui ar-

mata affai poderofa* e formidabile avendo feco il Re
di Boemia , e non pochi altri Principi della Germa-

nia « Scefe in Italia per la Borgogna e per la Savoja

circa la Fetta di S. Michele di Settembre di queft' an-

no 1174* Cominciò a sfogare la fua vendetta contro

la Città di Sufa , che nella di lui fuga precipitofa

fei anni avanti l'avea infultato , e porto in gran rif-

chio di fua perfona; ma perchè tutti gli abitanti e-

rano per timore fuggiti i egli rivolfe la fua collera

contra le cafe loro , e ridufle quella Città in un muc-

chio di cenere (1), Di là pafsò alla Città d'Arti, e

in otto giorni d' afledio obbligò quel popolo ad ar-

renderli . Gli fu perdonato colla condizione , che ri-

nunziar doveffe alla Lega Lombarda . Riferbava Fe-

derico il fuo furore contro la Città d' Alexandria , na-

ta fuo malgrado , e che avea prefo quel nome per

oltraggiarlo. Non contava ancora quella Città più

che fei anni d'origine, avendo ella avuto principio

nei 1168. ; e perciò le di lei cafe non erano peran-

che coperte di tegole , ma fol di paglia , e invece di

mura

(1) RomnaJd. Salem, in Chron. Tom. VII. R. h*l.
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mura era effa cinta di foli fotti, e d' argini formati 1 174

colla terrà fcavata da quei medefimi fotti. Avendo

dunque rivolto tutto il fuo sforzo contro di quella ne

fperava facile la Conquida »

III. Nel dì 29. di Ottobre fu principiato l'attedio

formale ; fi mifero in opera tutte le macchine di guer-

ra , né fi lafciò indietro tentativo alcuno per efpu-

gnarla . Ma tanto potè 1' ardore e la pertinacia di

gente indurata alla fatica , ed ahimata da fervente a-

more di libertà) che 1' efercito d' un Imperador beU

licofo, fagace, ed attènto vi confumò inutilmente lo

fpazio di molti mefi * Intanto le Città collegate fi

andavano preparando per portar il foCcorfo all' atte-

diata Città . Una Carta , che farà dà noi prodot-

ta (1) , ci dichiara che in quett anno 1 174. a' 4. Settem-

bre effe avevano già tenuto il loro grande concilio a

Lodi , ed à Piacenza , dove aveano pfefo le oppor-

tune mifure Vuole il Sigoniò (2) che V efercito del-

la Lega , conducendo ciafcun popolo il proprio Car-

roccio , veniffe a poftarfì tra Voghera e Caftiggio ,

e che attaccata la battaglia rimaneffero i Collegati

vincitori. Ma non trovando il Muratori di quefto

fatto d' armi , e di quefta vittoria fondamento alcuno

nelle vecchie Storie, ricufa intorno a ciò di preftar

credenza al Sigonio.

IV. Giunfe fra quefto mezzo V inverno, e Federi- 1175

co Principe di coftanza mirabile nelle fue imprefe ,

quan-

(0 Veà- Doc. num. XXXVllì.
(2) De Regni Italie Lib. X1K
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ra, pure determinò di paflare piuttofto il verno fot-

to quella Città nelle tende, che ritirarli a più agia-

ti quartieri. Fu quefto rigorofo oltre ogni credere,

ciò non oftante non moffe un palio dalP attedio, ben-

ché ogni giorno perittero Cavalli e Fanti di difagio ,

e il numero de' combattenti fi fcemaffe ogni giorno

o per le malattie , o per le diferzioni . Venuto il

Marzo cominciava Alexandria a fcarfeggiar troppo

di viveri ; della qual cola avvifati i due Rettori del-

la Lega non tardarono più a metterli all' ordine per

recar foccorfo all' afflitta Città , e per dar anche bat-

taglia al campo Imperiale . Erafì unito a Piacenza

un numerofo e fortiflìmo efercito compofb di Mila-

nefi , Brefciani , Veronefi , Novarefì , Vercellini , Tri-

vigiani , Bellunefi , Feltrini , Padovani , Vicentini >

Bergamafchi , Mantoani , Piacentini , Parmigiani ,

Reggiani, Modonefi, Ferrarefi, e di altri popoli e

Signori . Coraggiofamente marciando quell' ofte pode-

rofa diretta da Ecelino , e da Anfelmo , dopo aver

prefe e diftrutte le Terre di Broni , e di San Naza-

rio de' Pavefi, andò a pofhrfì nella Domenica delle

Palme giorno fei d
1

Aprile pretto a Tortona dieci

miglia lungi dal campo Imperiale.

V. Federico veduto sì formidabile efercito rifolie

di ricorrere alle frodi per far cadere Alexandria .

Per ingannare la vigilanza de' cuflodi finie di dar tre-

gua agli Aleflandrini dal Giovedì Santo fino al Lu-

nedì dopo Pafqua , affine , ei diceva , eh' elfi potette-

ro attendere alle l'acre funzioni . Ma la verità fi era

per
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per potere intanto sboccare nella Città per una mi- 1175

na fotterranea già preparata . S' accorfero deli' ingan-

no a tempo i bravi AlefTandrini , e armatofi il po-

polo in furia affrontò con fommo coraggio gì' inimi-

ci già entrati per la mina , e li coftrinfe a gettarli

giù da' baflioni , o pure a lafeiar ivi la vita . Fecero

pofcia fui fatto una valida fortira nel fabbato fanto,

e tagliarono a pezzi un gran numero di Tedefchi , abbru-

ciando il Cartello di legno che V Imperatore avea fatto

innalzare coli' eccidio di tutti i foldati che vi (lavano

alla difefa. Ben meritava Federico un sì infelice fac-

cettò , da che egli avea meditato , e procurato in gior-

ni sì fanti con modi indegni di Principe onefto, non

che diCriftiano, l'eccidio d'un popolo intero fegua-

ce di Crifto.

VI. Vedendo Barbaroflk fvanite tutte le fue fpe-

ranze~ ritiroflì sbaragliato verfo Pavia , trincierandofi

a Guignera villa di quel territorio per celebrarvi la

fanta Pafqua, che in quell'anno correva li 13. Apri-

le. Eceiino levato il campo andò a porfegli a fron-

te , e già pareva imminente una terribil giornata cam-

pale , quando invece di battaglia feguì pace e concor-

dia fra l' Imperadore e i Lombardi . Eran già le gen-

ti tutte preparate a combattere, ed Ecelino col fuo

compagno aveano già adempito a tutti i doveri di va-

lorofi ed accorti capitani , allorché alcuni Rcligiofi

fecondati da altre perfone faggie , neutrali , e non fa-

fpette, cominciarono a correre di qua di là perconfiv

gliar la pace, e riiparmiare il fangue criftiano. Il

Barbarofla atterrito dal grande efercito, e dalla buo-

Stor. FceL T. L P. ni Q. «a
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trattati d'accomodamento. Ecelino provò un piacere

indicibile ,
quando fentì che V. Imperadore era già tut-

to difpofto per la pace, e volle egli pure entrare fra

i mediatori di queft' accordo . Anzi di più aflerifcono

il Maurilio, e Galvano dalla Fiamma, eh' eflendofi

prefentato a Cefare fic hum'iltter verbis & faSlis fup-

pltcavìt eidem , quod tam [ibi quam d'ttlis Lombardi

s

,

& Obitioni Marchtoni Eflenfi fuam ind'tgnationem di-

mifit , & gratiam & bonam voluntatem recepit •

VII. Entrando poi nella materia egli ridufle l'Im-

pera dorè ad un compromeflo, che doveva ftabilir la

concordia . I Lombardi accettarono il partito
, purché

fi fai valle la loro libertà , e quella della Chiefa Ro-

mana, Quindi fi obbligarono di preftare il giuramen-

to di fedeltà tanto ad efio, quanto ad Enrico di lui

figliuolo. Furono dunque eletti tre arbitri per parte

a difeutere le controverfie, e fu fatto il compromeflo

per trattarne le condizioni. Federico delibò al ma-

neggio di quella pace Filippo eletto Arcivefcovo di

Colonia , Guglielmo da Pozafca Capitano di Tori-

no, e un Pavefe da San Nazario; ed i Lombardi e-

lefTero Gherardo da Pefta ^Milanefe , Alberto da Gam-

bara Brefciano , e Gezone Veronefe . Ecelino aflìftet-

te, come Rettore e Capo della Lega, al compromef-

fo, che fu fatto nel dì 15. d'Aprile (1). Quindi

nelF iilrumento rogato fotto le tende Imperiali nella

pianura , eh' era lotto a Mombello , l' Imperadore ra-

tifi-

co Ved. Dòr. num. XXXÌX.
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tificando il compromeflb alla prefenza degli Arcive- 1173

fcovi di Colonia , e di Treviri , del Conte Uberto di

Savoja , e di altri Principi , in fegno di buona con-

cordia diede un bacio tanto ad Ecelino, quanto ad

Anfelmo da Dovara , che rapprefentavano tutta la

Confederazione de' Lombardi. Fu altresì prefente E-

celino air arto del giuramento, che i Confoli di Pa-

via , e il Marchefe di Monferrato predarono nel cam-

po Imperiale di oflfervar la tregua verfo gli Aleflan-

drini (1).

Vili. Tutte le anzidette circoftanze davano una

ben fondata fperanza di una pace lincerà , e durevo-

le ; e di fatti i Lombardi ne furono intieramente per-

fuafi ;
poiché per la via di Piacenza ritornarono al-

le loro Città . Ma le- mire fegrete di Federico erano

foltanto di guadagnar tempo , finché giugnefle in Ita-

lia un nuovo efercito , che afpettava di Germania , e

non già di concludere accordo alcuno, in cui s'avef-

fero a moderare 1 alte fue pretenfioni . I Deputati

per le conferenze trattavano le condizioni della pace

in Pavia . Erano anche venuti i Legati Apopolici ,

così avendo defìderato Federico , imperciocché per

comprovare in certo modo le fue buone intenzioni , a-

vea fatto intendere a Papa AlefTandro eh' egli volea

pacificarli colla Chiefa. Mandò dunque il Papa in

qualità di Legati a Pavia il Vefcovo d' Oftia , il Ve-

feovo di Porto, e il Cardinal di S. Pietro in Vincu-

la. Ma tali e così eforbitanti furono le pretenfioni

Q 2 di

(1) Vtà% Doc. mm. XXXIX. p. 58.
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"7$ di quetto Principe attuto rifpetto alla libertà sì della

Chiefa, che de' Lombardi, che alla fine fi fciolfe in

fumo il trattato. Ecco fvanite le fperanze di pace,

ecco di nuovo accefo il fuoco della guerra. Ripiglia-

rono dunque i Tedefchi le armi , ed incominciarono

ad infettare di nuovo gli Aleflandrini .

IX. I Collegati pofciachè intefero il difegno di Fé*

ii7<5derico, e rilevarono eh' egli affettava nuovi foccorfi

dalia Germania , per ottenere i quali avea fpedite let-

tere a tutti i Principi di quelle contrade , s' ingegna-

rono di preoccupare i patti , e d' impedire V unione

del nuovo efercito col retto dell' armata Imperiale,

Sollecitati da' Milanefi erano già ufeiti in campagna ,

e facevano fronte a
1

Tedefchi , che a gran patti mar-

ciavano verfo l'Italia . Ecelino benché aveffe allora

terminata la fua reggenza , poiché era cottume di quel-

la Lega di cambiare ogn' anno i due Rettori (i),

tuttavia non mancò d' intervenire all' efercito colie

fue genti , e di attìtterlo col fuo valore , e colla fua

dettrezza . Se le cofe che feguono non ci accertano di

ciò apertamente, lo dimottra bene ad evidenza lo

sdegno che nuovamente concepì Federico contro Ece-

lino , di modo che nella pace di Cottanza fu d' uopo

di un articolo a potta per rimetterlo in grazia . Non

eranfi ancor unite tutte le milizie, che s' afpettava»

no, quando s'udì che l'armata tedefea era già per-

venuta a Como . Trovando chiufi i patti le nuove

trup-

(i) Carlini de Pace Conftantice Qap, IV. §. IV. Ved.

Murat. Diff. 48.
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truppe erano fiate corrette di fcendere per vie fcofce- 1176

fé ed alpeflri al lago di Como, dove Federico sì to-

rto , che n' ebbe l' avvifo , andò a riceverle fconofciuto .

X. Allora lefcelte fchiere de
1

Collegati fi moflero,

ed incontratefi coli' efercito Tedefco , eh' erafi inoltra-

to verfo Pavia, fi die principio ad un'orribile zuffa:

zuffa memorabile per tutti i fecoli a venire. Il gior-

no in cui feguì , fecondo 1' opinione più fana , fu alli

29. di Maggio, e il luogo fra Legnano e il Ticino.

Fu fanguinofo V incontro , ma alla fine i Collegati

riportarono una piena vittoria . Federico fu rovefeiato

da cavallo , indi fottraendofi al pericolo come potè ,

lafciò i fuoi alla diferezione de' vincitori . Diedefi il

facco al campo nemico , e fu prefa la calla di guer-

ra . In quel dì fece Federico maraviglie di bravura ,

ma i Collegati efiendo affai più valorofi convenne ce-

dere alla forza fuperiore . Per lo fpazio di quattro

giorni fu tenuto per morto; alla fine comparve in Pa-

via . Quella vittoria non lafciò più dubbio a qual del-

le due parti s'afpettaffe di dar legge all'altra. Mol-

ti (Timi Tedefchi refiarono vittima delle fpade , o af-

fogati nel Ticino; moltiffimi altri rimafero prigioni.

In una lettera fcritta da'Milanefi a Bologna (ij fi

legge : Interfeftcrum , fubmerforum , captivomm non

efl numecus .

XI. Dopo sì fiera feonfitta cominciò veramente il

Barbarofia a defiderar di cuore la pace, e pensò a

rinconciliarfi finceramente col Pontefice, e co'Lom-

Q 3 bardi •

(0 Radulpbtts de D'ietto ptg. yji.
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imbardi. Non era egli uomo, fé non fi fotte veduto in

grave rìfchiodi fua perfona , da rimettere così di leg-

gieri la fpada nel fodero. Ma che doveva egli fare?

Trova vafi fprovveduto di danaro e di gente, e glia-

mici lo affigliavano alla pace. Pertanto ammaeflra-

to dalle difgrazie, e tutto umile e sbigottito pel paf-

fato pericolo , fenza afpettar altro invito , mandò egli

tofto tre de' fuoi Vefcovi Alemanni in Anagni a trat-

tar col Pontefice di accomodamento. L' erudi ti (Timo

Sig. Denina va inveQigando i motivi
,
perchè Federi-

co incominciafle a trattar di pace immediatamente con

un Pontefice odiato da lui fieramente per tanti anni
,

e non prima co' Lombardi . Ma ne
1

trafporti , egli di-

ce , e n Ha prefunzione , che infpirava a' Collegati P

ultima vittoria , non vi era luogo a fperare di poter

conchiuder con loro onefla pace ; né tampoco potea

Federico lufingarfì, ch'effi voleflero conchiuderla fen-

za partecipazione e onor del Pontefice . Dall' altro

canto i fuoi feguaci medefimi fpa ventati dalla proffe-

rita de' nemici , e da'proprj danni, che credeano ef-

fer effetti della feomunica , minacciarono d' abbando-

narlo, fé non riconciliavafi con la Chiefa. Tentò e-

gii adunque di feparar la caufa , che i fuoi nemici fa-

cevano comune, e procurò di pacificarfì con una par-

te per ottener poi dall' altra migliori patti , e più tol-

lerabili .

XIL Ma gii Ambafciadori ebbero per rifpolh dal

Papa , eh' eflò era prontiflìmo alla concordia , purché

in effa foffero comprefi i Lombardi , il Re di Sicilia ,

e l' Imperador di Coiìantinopoli . Per quindici dì fi

tenne-
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tennero fegrete conferenze, e reftò terminata la con- 1176

troverfia fpettante alla Chiefa Romana , come fi può

vedere dallo Strumento pubblicato dal Padre Pa-

gi (1). Ma le cofe de' Lombardi rimafero nello flato

medefimo , in cui erano prima . Della qual cofa il Pa-

pa fi fcufava con dire, che in loro affenza né fi do-

vette, né fi potè definire, Nondimeno e per fermare

con più folennità i capitoli della pace conchiufa in

Anagni , e per agevolare P aggiuftamento co' Lom-

bardi fi concertò che il Pontefice andrebbe a Bolo-

gna . Ottenute pertanto le cautele , che (limò opportu-

ne per parte dell' Imperadore, andò Aleffandro IIL

ad imbarcar/I il primo dì di Quarefima , cioè a' dì 9.

di Marzo del 1177, fopra una flotta del Re di Sici- 1177

lia, che flava pronta a riceverlo tra Siponto, ed An-

cona . Nel dì 24. di eflò mefe felicemente giunto a

Venezia prefe ripofo nel Moniftero di S. Niccolò al

Lido. Nel dì feguente Sebaftiano Ziani Doge co i

Patriarchi d' Aquileja e di Grado , co' loro Vefcovi

fuffraganei , co' Nobili , con tutto il Clero , ed im-

menfo popolo, andò a levarlo, e il conduHfe a S.

Marco e di là al Palazzo del Patriarca . Noi ab-

biamo voluto riferire le particolarità di quefti fatti

diftefamente , come fi narrano da claffici Scrittori con-

temporanei, e fpezialmente da Romoaldo Arcivefco-

vo di Salerno , che trovavafi prefente a quefta funzio-

ne, effendo fiato uno di quelli che accompagnarono il

Q. 4 Papa

(1) Pagius in Crit. Baron. ad hunc annnm , ST$è?p*

de Regno Italia tib* 14.
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ii77Papa in quefto viaggio, perchè ognuno da per fé

ftefio pofla comprendere e conofcere le tante favole ,

che furono fpacciate a quello propofìto da altri Sto-

rici meno fenfati.

XIII. Federico dimorava in Cefena, ed udito P

arrivo del Papa a Venezia fubitamente inviò colà i

fuoi Ambafciadori , eh' erano quegli (teffi , che aveano

conchiufo il primo trattato in Anagni . Prefentarono

in primo luogo le loro iftanze per far mutare il luogo

del congreffo, perchè effendo fiata desinata Bologna

T Imperadore aveva quella Città per fofpetta , e lo

fupplicarono di eleggere o Ravenna o Venezia. Per

combinar quefie differenze (labili il Pontefice di por-

tarli a Ferrara , ed ordinò che quivi ritrovar fi dovef-

fero i Rettori delle Città collegate, e tutti quelli

che avevano interefTe in quefia pace . Colà dunque fi

conduffe il fanto Padre per 1' imboccatura del Pò con

undici galee, e magnifica comitiva di gente. V'era-

no per la parte de' Lombardi il Patriarca d' Aquile-

ja ,
gii Arcivefcovi di Ravenna e di Milano, co*

Vefcovi di Torino, di Bergamo, e di Como, e l'e-

letto d' Adi ; v' erano i due Ambafciadori del Re di

Sicilia, i Rettori delle Città Lombarde, e gran co-

pia di Abbati , Marchefì , e Conti e grandi Signori ,

e fra quelli comparve eziandio il nofiro Ecelino, non

avendo egli minor interefle degli altri. Per parte di

Federico v'intervennero gli Arcivefcovi di Magonza^

di Colonia , di Treviri , di Maddeburgo , e Salzbur-

go con alcuni Vefcovi loro fuffraganei , e l' eletto di

Vorms coli' Arciprotonotario . Fu in quel sì ragguar-

devole
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devote congreìlo gran diverfità di pareri intorno al 1177

luogo , dove il Papa potette ficuramente abboccarli con

Federico. I Lombardi volevano Bologna, o Piacen-

za , o Ferrara , o Padova ; i Principi Tedefchi inca-

vano per Venezia Pavia . II Papa d
1

accordo cogF

inviati di Sicilia elette Venezia , ed i Lombardi fu

<f uopo che vi fi uniformattero .

X IV. Papa Aleffandro dunque col fuo feguito imbar-

catori nel dì 9. di Maggio fé ne tornò a Venezia,

dove ancora fi trasferirono i Deputati dell' Imperado-

re, e infisme que' delle Città della Lega, e tutti que*

grandi Signori che erano intereffati . Fortunato Olmo ,

che raccolfe con una fomma pazienza (1) i nomi di

tutti i Perfonaggi , che a quello illuftre congreflò

fi ritrovarono prefenti , regiftra anche il nome di E-

celino; e per maggior prova rapporta un'antica Cro-

naca fcritta in lingua Veneziana , ove minutamente

fi veggono deferitti tutti que'Vefcovi, Principi, Am-
bafeiadori , Abbati ed altri Signori , che concorfero

allora a Venezia , col numerò pure delle perfone che

feco conduttero. Ivi dicefi intervenuto anche Ecelin

Cattaneo Tarv'tfin con omeni trenta, Quefto è l'uni-

co indizio che abbiamo , che Ecelino fotte infignito

della carica di Cattaneo , il quale , fecondo il Mu-
ratori (2), era un Vaffallo regio, o Imperiale che

fignoreggiava qualche Cartello : ma non fappiamo
preci-

(1) ìfloria della venuta a Venezia di Aleffandro Ter-

ze pag. 59.

(2) Diff. XL
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ai>7 precifamente determinare quanta tede meriti una tal

Cronaca. Dell' intervento però di Ecelino a quel

Congreflb abbiamo altronde prove indubitate, e fen-

za eccezione : imperciocché in un Diploma dal Bar-

barofla conceduto nel tempo di quel Congreflb ali*

Abbazia Pompofiana (i) fra i teftimonj, in compa-

gnia del Patriarca d' Aquileja , dell' Arcivefcovo di

Magonza , de' Vefcovi di Trivigi , di Mantova , e d"

altre Chiefe , di Sebaftian Ziani Doge di Venezia , e

dei Marchefe Obizzone da Ette, fi vede annoverato

anche Ecelino.

XV. Si diede principio alle Conferenze, che dura-

rono per ben due mefi , Lunga cofa farebbe e forfè

nojofa, fé voieffimo minutamente defcrivere te pre-

tenfioni delle parti , e i maneggi di quel trattato «

Chi più diffufo ne defidera il racconto può concita-

re la Cronaca di Romoaldo Salernitano , che n' era

prefente, e gli Atti dal grande Muratori pubblicati

nelle Antichità Italiane Diff.48.ficcome ancora quel-

li che furono prodotti dal Sigonio. Diremo in po-

che parole che dopo grandi dibattimenti finalmente

fi conchiufe: che fofle ferma e perfetta pace fra T

Imperio e la Chiefa: che Federico ricevette l'aflolu-

zione, e la benedizione dal Pontefice con la cerimo-

nia foltta di baciargli il piede: che il Re di Sicilia

per quindici anni ave/Te pace, e i Lombardi tregua

per fei. Quelli ciò intefo fi lagnarono non poco del

Papa (2) ,
perchè egli avefle acconci i fatti proprj

,

ed

(1) Ved. Murat. Diff. 48. e Fortunato Olmo toc. cìt.

(2) Sire Raul Stor. Tom. 6. Rer. ha/.
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ed averte lafciato elfi tuttavia nel ballo , quando eglino 1177

aveano portato tutto il pefo della guerra con tanto

loro difpendio di gente e di roba. Ma qui faggiamen-

te riflette il Muratori, che prima cercano i potenti

il maggior fuo vantaggio , e debbono di poi i mino-

ri accomodarli al volere degli altri .

XVI. Erano appena terminati quelli affari , che

T Imperadore giunfe a Chioggia . Sufcitofli gran-

de commozione ciò eflendo contro i patti, e già i

Deputati delle Città Lombarde erano partiti alla vol-

ta di Trevigi ,
quando il Doge uomo favifììmo tro-

vò riparo a quello difordine, ed accomodò ogni fac-

cenda. Federico venne a Venezia con fei galee a ciò

dal Doge preparate, e con pompa ed onore grandif-

fimo fu condotto nel Monaftero di S. Niccolò del

Lido . Stabilite le condizioni tutte , e le convenienze

da farli , Federico a' 24. di Luglio , giorno di Dome-

nica fi trasferì a S. Marco con grande folennità e

magnifico corteggio . Il Papa (lavalo afpettando in a-

bito pontificale con tutti i Cardinali , col Patriarca

d' Aquileja e molti Arcivefcovi e Veicovi . Giunto

Federico depofe la clamide, e protratoli a terra gii

baciò i piedi . Non potè contenere le lagrime per la

gioja il buon Papa Aleflfandro , e follevatolo con tutta

benignità gli diede il bacio di pace e la benedizione .

Allora con incredibile giubilo fi udirono andar alle {Iel-

le le acclamazioni feftofe,e i rendimenti di grazie. Fu

intonato ad aita voce il 7> Deum ; e l' Imperadore

prefo per la mano il Pontefice lo condufle nel coro

della Chiefa, e a capo chino ricevette la benedizion

ponti-



i$2 STORIA DEGLI ECELINI
"77 pontifizia , e di là pafsò ad alloggiare nel Ducal Pa-

lagio. Nel giorno feguente fu con folennità fingola-

riflìma celebrata la feda di S. Jacopo, e rinnovati i

giuramenti di concordia e di pace.

XVIL Con quefto gloriofo fine terminò lo fcifma

della Chiefa . Non rilutterò mai per T onore del Sa-

cerdozio più lieti giorni, ne' più gloriofi ; né mai la

Città di Venezia fu teatro di più nobili azioni. Spic-

cò mirabilmente in quefta incontro la faviezza e la

prudenza de' Veneti Padri , ne* quali pafla da tanti

fecoli come per eredità ; e gli Scrittori che vennero

dopo invece di perderfi in tante fole , e di sfigurare

con tanti favolofi racconti quelli avvenimenti , fareb-

bero flati più lodevoli, fé fi foflero occupati in com-

mendar la Veneta Repubblica , alla di cui fapientiftì-

ma condotta aferiver fi deve il buon efito di sì gran-

de aflare . Sarebbe un perdere il tempo il voler qui

confutare quelle favole. Gli autori contemporanei s'

hanno da attendere , ferive il grande Muratori , e qui

gli abbiamo e molti e gravitimi in guifa tale, che

niuna fede merita la troppo diverfa o contraria nar-

rativa degli Storici lontani da que' tempi . Quel che

reca maraviglia fi è , che anche il Sig. Laugier Scrit-

tor moderno, e molto accreditato della Storia della

Repubblica di Venezia abbia sdrucciolato ne' mede/i-

mi errori , e in quefta parte non abbia feguito i tan-

ti Scrittori che fi trovarono allora prefenti in Vene-

zia, e furono partecipi di quel negoziato. Tanto è

vero che anche gii Storici più efatti fono foggetti a

sbagli confiderabili .

XVIII.
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XVII I. Fra quefto mezzo le Città della noftra 1177

Marca non occupate interamente dalla guerra (oda-

le mifero in opra ogni sforzo per allargare i loro

confini, ed eftendere la giurisdizione d' ogn' intorno ,

e fpecialmente fin dove arrivava la Diocefi . Le vo-

glie così d«rlle focietà umane, come di ciafcun uomo

particolare vanno Tempre variando e crefcendo ;
però

le città Lombarde non contente d' efierfi fottratte dal

dominio ftraniero e regio , cominciarono a volerli af-

foggettare ciafcuna i fuoi vicini, e al defiderio di li-

bertà foddisfatto una volta, tenne dietro l'ambizione

del comandare . Allora le Terre e le Cartella ,
già

concede in feudo o dagl' Imperadori , o da' Veicovi ftef-

fi a varj Nobili, fi videro obbligate a prendere la

legge dalie Città più potenti , e fottometterfì con cer-

ti patti e condizioni più o meno vantaggiofe giuda

le circofanze. Dove fi tratta di estendere i confini,

Tempre la prepotenza più che la ragione ha prevalu-

to . Ne abbiamo un efempio nella Città di Vicenza ;

imperciocché coita la congiuntura dell' aflenza di E-

celino , eh' era occupato nell' efercito della Lega ,
quel-

la Città aileflì un' armata , e venne fopra Battano per

occuparlo . Vantava fopra di etto forti pretefe ,
per-

chè avea trovato che il fuo V^fcovo vi tenne un tem-

po il dominio sì temporale che fpirituale. La dona-

zione già fatta a' vecchi Ecelini non avevafi più in

alcun conto; ficchè voleva a forza quel luogo fotto

il fuo diftretto . Già era per nafeere qualche grave

difordine; perchè gii abitanti di BafTano che aveano

effi pure gufato il dolce della libertà, fi opponeva-

no con ,
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1 177 no con tutte le forze, ed erano difpofti ad una vali-

da refiftenza. Ma Wazone Podeftà di Vicenza per ov-

viare a' mali , che erano quindi per nafcere , fi mife

di mezzo, e colla fua prudenza e col maneggio fece

sì che il Comune di Battano Fanno 1175. agli otto

di Ottobre giurò fedeltà e ubbidienza al Comune di

Vicenza (1). Quanto difpiacere arrecatte ad Ecelino

una fiffatta violenza, lo dimoftreranno gli effetti fra

pochiflìmo tempo .

XIX. Da quefta carta di giuramento fembra che

dedur fi pofTa che nella commozione generale delie Cit-

tà Lombarde , i Battanefi fi foffero anch' eflì eretti in

Comune, rimanendo foltanto agli Ecelini in qualche

cofa foggetti . E di fatti anche il Muratori (2) con

vari Documenti dimoftra, che non folo le Città di

grande affare, ma ancora le grotte Terre ed i Ca-

telli o col danaro , o colle benemerenze , o colla for-

za eranfì porte in libertà, eleggendo i proprj Ma-

giftrati , e regolandofi colle proprie leggi . Quindi la

foggezione che alcuni de' luoghi minori furono corret-

ti a predare alle Città , non fu di fudditanza natu-

rale, o territoriale, ma acquifita con certe condizio-

ni, che li privilegiavano . E tale appunto fi può atte-

rire eflere fiato Battano relativamente a Vicenza (3).

Imperciocché il pretendere che il Battanefe negli an-

tichi tempi fotte comprefo nel Territorio Vicentino ,

è co-

(1) Ved. Doc. mtm. XL.
(2) Diff. 46. e 47.

, „ „Mé
($) Si -vegga la noftra Diff, /opra lo Stato di Bajja>

zio intorno al mille ..
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è cofa contraria affatto a tutte le più vecchie memo- 1177

rie. Nel Documento 1085. (1) troviamo a chiare no-

te Battano fituato in Comìtatu Tarvifiano ; così in un

altro del 1 145. (2) il Margnano , che ora è uno de'

borghi di Battano , fi vede comprefo in Comìtatu

Trivifienji. Così Solagna e tutto il Canal di Brenta,

ora foggetto a Battano, nella Donazione che Beren-

gario Imperadore fa a Sibicone Vefcovo di Padova nel

917. della giurisdizione di tutti que
1

Paefi (3), legge-

fi efprettamente fituato in Comìtatu Tarvìfianenfe.

Anzi , giacché fiamo fopra queft' argomento , non farà

fuor di propofito fare oflervazione anche ad un ter-

mine particolare , che vedefi nella Carta del giuramen-

to di fedeltà , che gli uomini di Pove , di Solagna , di

Sannazzaro, e del Cifmone, ( Villaggi ora tutti corn-

prefi nei Territorio di Battano) predarono al Comu-

ne di Vicenza, quando nel n 89. (4) furono cottret-

ti a protettargli ubbidienza . I Vicentini prendendo il

pofieflò di que' Villaggi dichiarano in quella Carta

che de cetero etti intender fi debbano e fieno Vicenti-

ni diftrithsi dunque chiara è la confeguenza che per

lo avanti fino a quel tempo non erano comprefi nel

Territorio di Vicenza . Ma fopra di quefla materia

abbiam detto abbaftanza.

XX. Non così totto cefsò la paura dell' armi Im-

periali , che forfè V emulazione e V odio d' una repub-

blica

(1) Ved. Doc. num. VII.

(2) Ved. Doc. num. XX1L
(3) Ved. Doc. num. 1.

(4) Ved. Doc. num. Llh pag. io©.
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H78blica contro l'altra, e tutte le Città fi mifero in ar-

mi ed in battaglia fra loro per la cupidità , da cui e-

rano tutte dominate, d'ampliare il fuo dominio, I

Trivigiani furono i primi a dare quefta cattivo efem-

pio; poiché radunato un efercito occuparono Valdo-

biadene (i); indi fecero ogni sforzo perchè il popolo

di Zumelle venifte a ricever ragione a Trevigi^ for-

fè con difegno d' occupar pofcia anche il Cartello.

Quelle cofe fpiacquero aflaiffimo a' Tempefta, i qua»

li aveano delle fortifiìme pretenfìoni fopra Zumelle,

e perciò sdegnati partirono dalla Città, e fecretamen-

te s' unirono co' Padovani . Collegaronfi eziandio i Fel-

trini, poiché efiendo confinanti a Valdobiadene non

vivevano fenza fofpetto de' Trivigiani . I Cenedefi fe-

cero lo fletto . Per quelle novità i popoli s' armarono ,

e già era per accenderli una funeftiffima guerra
,
quan-

do fi frappofe per la pace la Città di Bergamo, la

quale mandò Ruggiero Vifconti Milanefe fuo Ret-

tore a Trevigi , e con sì forti ragioni a/ringò nel mag-

gior Configiio di quella Città, che la difpofe alla ri-

conciliazione * Si perfuafero fimilmente i Padovani :

quindi le parti fi compromifero ; e poi con molta fo-

lennità e giuramenti fcambievoli tra loro ftabilirono

la concordia •

XXI. Qui, fecondo il folito, il Bonifazio riempie

non poche carte di racconti vani ed infuffiftenti . Sem-

pre attento a denigrare la memoria di Ecelino rinver-

fa fo-

Ci) Giovanni Bafilio de Familiis Patav. MS. Lib. L
pag. 25.
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fa fopra di lui tutti i fuddetti difordini : aggiunge dì 1179

più che egli perfuafe i Trivigiani a metterli fotto Li

protezione dell' Imperadore colia luflnga di acquiftar

la grazia Imperiale , e di avanzar con tal mezzo gì*

intereffi fuoi . Pretende ancora che avendo già guada-

gnato il favor del popolo moftravafì alla fcoperta par-

tigiano dell' Impero ; che tali cofe aveano fconvoko il

buon ordine in Trevigi , e turbata la pace e la quie-

te. LT

odio conceputo contro gli ultimi Ecelini dirì-

geva , non v' ha dubbio , la penna di queflo Storico .•

tanto è vero che le azioni cattive de' figli rendono

per lo più odiofa a' poderi anche la memoria de* loro

predeceflbri . Se non aveflìmo da rifchiarar quelli fatti

coli' autorità d' uno Storico contemporaneo , i detti del

Bonifazio potrebbero forfè efigere qualche credenza .

Ma l'autore anonimo della Vita di Alefiandro Ter-

zo (1) apertamente dà a divedere che i di lui racconti

fono affatto privi di fondamento..

XXII. Sull' autorità dunque di quello anonimo Scrit-

tore diremo che confermata la pace nel modo, che il è

detto , tutti quelli che erano concorfi ritornarono alle

proprie cafe. Pochi giorni dopo ufcirono alcuni Nobili

dalla Città di Trevifo, e andarono all' Imperadorè ,

col quale parlarono a lungo in fecreto
;

per la qual

cofa caddero coftoro in grande odio e fofpizione a'

Lombardi. Quando ritornarono alla patria, il popolo

di Trevigi commoflb contro di loro acerbamente, con

Stor. EceL t. r. p. ir. R grida

(1) Ex Vita Alexandri Tertìì in Tom. UL Rer. U
tal, Script, pag. 475.
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1179 grida orribili li chiamo fpergiuri , detertabili , tradi-

tori della patria, e degnidi crudel morte. Querti per

fuggire ogni pericolo , che lor fi minacciava
,

giura-

rono fopra i Santi Evangelj , che farebbero per rive-

lare a' Rettori della Lega tutto ciò che avevano det-

to in fecreto ali* Imperadore, e per ortaggi diedero i

propri figliuoli . Mantennero la prometta , e in ifcrit-

to palefarono a' Rettori tutti i loro trattati , per cui

furono fcoperti manifertamente traditori e della patria

e della Lega ; e quindi acremente puniti fecondo i lo-

ro meriti, la Società fi pofe maggiormente in guar-

dia contro le infìdie di un nemico sì afiuto, qua! era

Federico. Ecco la verità d
T

un fatto , in cui Ecelino

non ebbe certamente alcuna parte. E fé alcun volef-

fe fopra di ciò muover dubbio , rifletta che nella pace

famoia di Cortanza , com2 abbiarn detto altre volte ,

fu d'uopo di formare a porta un articolo per rimette-

re Ecelino nella grazia Imperiale. Il che non fareb-

be rtato neceflario , fé vera foffe la narrazione dello Sto-

rico Bonifazio .

XXIII. Grandi rivoluzioni da lì a poco inforfero

nuovamente in quelle parti . I Signori da Camino e-

rano flati coflretti di giurar fedeltà a' Trivigiani ; ma

Gabriele eh
7

era uno di loro sdegnando una tale vio-

lenza unifìì in alleanza con Feltre, e co' Padovani .

Era fuo penfìero di muover l' armi di que' popoli , e

rintuzzar la forza ufatagli da' Trivi°iani. Querti che

previdero il colpo , vennero primi in campagna . Ec-

co accefa una nuova guerra , ecco tutte quelle Provin-

cie in armi. La pace da' Bergamafchi con tanto zelo

procu-
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procurata fu in fimil guifa di brcvifTima durata . I 1178

primi a provar lo sdegno delle armi Trivigiane furo-

no i Feltrinied il Caminefe. Quelli però che avea da

principio preveduto tutti i lor movimenti , fi era anche

preparato alla difefa. Aveva operato in modo che i

Coneglianefi levandoli da
1

Trivigiani s uniffero a lui ,

ed a' Padovani . Tirò anche in quefta confederazione

i Bellunefi , e gli Uderzini . Sotto li 9. di Giugno ab-

biamo 1' accordo , che feguì in Padova fra i Camine-

fi e la Città di Conegliano (1) . Si fece il giorno

dopo T iftrumento di unione fra i Padovani , i Cone-

glianefi, e iCenedefi (2), fhbilendo i patti della con-

federazione , ed unendoli fra loro con vincoli di cor-

rifpondenza fociale per comune interefle. Seguì anche

nel giorno medefìmo un altro atto pubblico, ma fpe-

ziale fra i Padovani , e i Coneglianefi contro la Cit-

tà di Trevigi , obbiigandofi con giuramento ambi \

popoli di ofiervare interamente i patti , che contene-

vano in quella unione (3) . Ma vedremo fra poco che

le confederazioni fra quefti popoli , perchè le avea

flrette il folo nodo deli' interefle politico , facilmente

fi fciolfero*

XXIV. Irritati i Trivigiani per una tal lega pen-

farono di vendicarfi prima con Feltre; poiché fupe-

rati i più deboli fperavano pofcia miglior fortuna con-

tro i più. forti . Laonde ponendo guardie per tutti i

R 2 pafli

(1) Ved. Doc. num. XLL
(2) Ved. Doc. num. XLIL
(j) Ved. Doc. mm. XLUU
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ii78pafTi impedirono , che in quel paefe non fi portaflero

più vettovaglie. Tale era il coftume praticato da' Tre-

vigiani ,
quando voleano vendicarli de

1

Feltrini ; e co-

sì appunto aveano anche fatto Tanno antecedente. E
di fatti ridotto Feltre in gran penuria di viveri ven-

ne torto ad un accomodamento, il quale fu conchiu-

fo in Montebelluna agli undici di Ottobre . In tal

guifa i Feltrini furono coflretti a rompere la Lega co*

Caminefi , e ad abbandonare la di loro amicizia . Se

vogliamo credere al Bonifazio , cento di loro venne-

ro in Trevigi a giurar fedeltà in mano di Guecellot-

to da Prata Podeftà a nome del Vefcovo loro. Per

la Comunità di Trevigi intervenne Ecelino da Ro-

mano, e infieme co' principali Cittadini di quella Cit-

tà promife di oflervare la pace.

XXV. Da un fimil atto fi può ragionevolmente

defumere eh' Ecelino avefTe già prefo la Cittadinanza

di Trevigi; fìccome ne'medefimi tempi aveano fatto

altri Signori grandi di que' contorni e in quella , e

nelle altre Città più cofpicue. Portava feco quella

Cittadinanza varie obbligazioni del nuovo Cittadino

verfo la Città; come di abitare ivi per due o tre me-

li dell* anno ; di dare il paflò per le fue terre a i fol-

dati del Comune ; di predare ajuto nelle guerre ; di

prendere prefidio , e fimili altri aggravj , i quali era-

no all' incontro compenfati da non pochi vantaggi
,

in guifa che poteva anche dirfi la Cittadinanza un

mifto di foggezione e di lega (i) . Peraltro è cofa

chiara

(1) Marat. Anticb. Eft. Par. t. Qap. 41. pag % 41$,
e Dìjf. hai. Dij}. 47.
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chiara che querta forta di cittadini
,
quantunque fof- il79

fé ammetta alle prime cariche della Città, non era

porta nel ruolo degli altri originar; ; imperciocché per

efempio quelli venivano eletti per Podeftà della pro-

pria Città , mentre che gli originar) non potevano mai

afpirare a quello offizio fecondo le leggi . Querti No-

bili VafTalli Imperiali da principio mai volentieri a-

dattavanfi ad abitare nelle Città, anzi alcuni vifiop-

pofero a tutto potere , come i Caminefi ,• poiché goden-

do nelle loro Cartella e Terre i diritti del Principato
,

trovavano maggior piacere in quel picciolo loro regno,

dov' erano foli padroni , che nelle Città foggette al

configlio, all'autorità, e alle difcordie di molti.

XXVI. Dopo la pace co' Feltrini defiderofi i Tre-

vigiani di vendicarli de' Coneglianefi fpinfero un grof-

fo efercito a' loro danni . S' oppofero i Coneglianefi

con moko coraggio , e nella campagna poco da Co-

negliano di fcorta feguì un' orribile zuffa : ma effendo

erti molto inferiori di gente rimafero rotti e sbara-

gliati. Nella confufione della fuga entrarono i Tri-

vigiani in Conegliano , prefero la Terra , uccifero le

genti , e la mifero a facco . Defolarono pofcia tutto

il territorio tra la Livenza e la Piave (i). I Pado-

vani ciò intefo moltiffimo fi dolfero della calamità

occorfa a' loro confederati , e però vergognofa ripu-

tando ogni dimora fi moflero il giorno fettimo di No-

vembre, e cavalcarono fino a Noale. Non avendo

potuto efpugnare quel Cartello per la valorofa difefa

R 3 che

(i) Ftd. Doc. mm. XLIK
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xijg che fu fatta, fcorfero rabbiofamente fino a Godego

sfogando il loro sdegno fopra le terre di Ecelino,

mettendo a facco , a ferro , e a fuoco-tutto quel con-

torno, e fpianando fino dalie fondamenta il Caftello

fteflb pofta fopra il Mufone. Da ciò chiaramente fi

manifefta quanta parte aveffe Ecelino in quefta guer-

ra , anzi di più fi defume che Ecelino era il princf-

pal direttore e capo di tutta la macchina. Di là pat-

tarono i Padovani fino a Cervara , e tutta la depre-

darono. Imperciocché finoattantochèque' popoli feroci

furono i foli giudici della propria loro caufa , eterni

furono eziandio ed implacabili i loro odj , né pofero

verun termine alla violenza , né alla durazione dei

loro rifentimento , e p?rò gli eccedi che ne rifultava-

no eraro grandinimi ed inumani.

XXVII. ITrivigiani anch' eflì alleftirono un grof-

fo corpo di truppe per vendicarfi di quanto aveano i

Padovani operato . Gli Scrittori non dicono che in

quefto incontro feguiffe alcun fatto d' armi ^ ma noi con

grandiffima ragione fofpettiamo, che uno nenafceffe,

e quel che é peggio che i Trivigiani foffero rotti e

sbaragliati, ed Ecelino fofle corretto di falvarfi colla

fuga . Abbiamo certamente nella Storia di Gerar-

do Maurifìo (i) che Ecelino, uomo peraltro affai va-

lorofo e forte, eflendo fiato in una zuffa fconfitto fi

diede alla fuga . Della qual cofa da alcuni malevoli

vituperato egli rifpofe : che è meglio che fi dica ,
qui

fuggì Ecelino , di quello che qui fu prefo o morto £•

celino .

(i) Inter Rer. hai. Script. Tom, FUI. pag, 62.



LIBRO IX. idi

ctltno . Le quali parole pattarono pofcia in prover-1179

bio , e da rutti i Saggi furono lodate . Benché non pof-

fìamocon fìcurezza atterire, che ciò fuccedette in que-

llo incontro , effondo fcarfìttime le memorie di quei

tempi , con tutto ciò non vediamo migliore opportu-

nità di farne cenno, che quella . Dobbiamo però ri-

flettere, che fé quella fuga di Ecelino avvenne in

quella occafione, none improbabile che Telercito de
1

Trivigiani fotte da lui medefimo condotto, e diretto,

poiché fé Ecelino fotte (lato nel numero de
1

femplici

combattenti , i di lui nemici non avrebbero biafìma-

to cotanto una tal fuga, né glie l'avrebbero attribui-

ta a difetto.

XXVIII. La guerra era già accefa fra quefli po-

poli , e già la Marca tutta era in grandittima confu-

sone, quando defiderofì i Veronefi , e i Vicentini del-

la quiete de' loro vicini s ìnterpofero per F accomoda-

mento . Non fu loro difficile di ottenere P intento,

perché Tempre é da temere P efito incerto dell'armi,

dove ha tanta parte la fortuna . Que' popoli difcor-

di fecero il loro comprometto in Vidone di Allaba

Rettore della Lega Lombarda, in due Cui foli, di Pia-

cenza , in un Confole diBrefcia, in uno di Bergamo,

nel Rettore e ne' Confoli di Verona, e nel Conte

Uguccione Podeflà di Vicenza . Giurarono il compro-

metto per li Padovani Obizzone Marchete d
1

Elle lo-

ro Podeftà
,

per li Coneglianefi Giacopo e Viviano

eOdolrico della Forminiga fratelli, e Odorico de Sco-

migo, Briano e Bortolamio della Furlana, per li

Trivigiani Guecellotto da Prata Podeftà di Trevi-

R 4 IS»
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xi7<?gi (i). Gli arbitri eletti avendo autorità di conofcere

tutti i danni fcambievolmente fattili dalle parti dal

tempo che Papa Aleffandro venne a Venezia in poi ,

e fpecialmente della rovina di Conegliano, e delia

diluzione di Godego , e delle altre Ville , fotto il

tiBi giorno venti Gennajo dei 1181. radunati in Verona

una tal fentenza pronunziarono .*- Che il Cartello di

Noale col fuo dittretto fofle di ragione de' Trivigia-

ei j come pure che Cittadini Trivigiani efler dovef-

fero i figliuoli di Guglielmino Tempefta : che i Ce-

nedefi , e i Conegiianefi fonerò liberi da ogni qualun-

que giurifdizione, e formar doveffero un Contado

feparato da ogni altro coi fuo Vefcovo (2).

XXIX. Quefta fentenza, ficcome fu malvolentieri

da' Trivigiani intefa, così fu fommamentecara a' Co-

neglianefi , e ai Cenedefi . Allora quefti popoli tro-

vandoti padroni di fé fletti ratificarono fenza foggezio-

ne i patti d'alleanza che aveano contratti co' Pado-

vani , facendo lo fteflb anche quefti dal canto loro co*

più validi giuramenti (5) . Fu rogato V frumento fot-

to il primo di Giugno di quell'anno 1181. Alzato il

capo in tal guifa Conegliano incominciò ad efem-

pio delie Città maggiori a pretendere che fi affog-

gettaffero al Comune i nobili Conti Rurali. Quin-

di troviamo inforta per quefta oggetto flerifiìma con-

tefa fra i Rettori di Conegliano , e i Camine-

fi . Furon portate le differenze a* Confoli di Pado-
va, i

(r) Ved. Doc. num. XLIV.
(2) Ved. Doc. eh.

(«) Ved. Doc. num. XLV.
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va, i quali fentenziarono in favor de' confederati Co- 11 8*

néglianefi (1) . Ebbe gran parte in quefta fentenza

anche il particolare interefie de' Padovani . Oh quan-

te volte le umane vicende fi regolano fecondo le pro-

prie paflìoni l In quefta guifa divenendo Gonegliano

a poco a poco potente per vieppiù confermarfi nella

libertà ottenuta fi unì in confederazione anche col Pa-

triarca d'Aquileja. Fu ciò affai male intefo da' Tri-

vigiani , e però configliati e moffi da Ecelino , il qua-

le fecondo anche il parere del Bonifazio era divenu-

to così potente in Trevigi , che dì/poneva quafi ti tut-

to a fuo piacere , fi collegarono col Doge di Venezia ?

ch'era nemico dei Patriarca.

XXX. Intanto fi avvicinava il termine de' fei anni n8j

della tregua accordata in Venezia dall' Imperador Fe-

derico a' Lombardi . Durante quefto corfo di tempo

non celiarono i maneggi e i trattati per devenire ad

una pace ftabile e ferma. Ma venuto Tanno 11 85. 1'

una parte e V altra incominciò a penfarvi più feria-

mente e con maggiore applicazione . Il figliuolo di

Federico , che fu Arrigo VI. di quello nome , per

fuoi politici interefil fu il promotore ed il mezzano

di quefta pace . E però mentre che Federico fi trova-

va in Coftanza , dove avea convocati gli fiati di Ger-

mania , diedefi caldamente a follecitarlo per quefio fi-

ne. Arrigo trovando il padre difpofio ogni qual vol-

ta i Lombardi fi fodero indotti a chiedergli la pace

a condizioni difcrete , lo perfuafe a mandare in Italia

am-

(i)-J>«/. Dqq, nunt.XiyiL
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xxBjambafciadori . Fu eletta la Città di Piacenza pei

congreffo della Lega . Quivi giunfero gli ambafciado-

ri Cefarei con plenipotenziaria autorità di trattare e

concludere la pace. Vi fi radunarono anche i Rettori

della Lega , i Confoli delie Città confederate , i Nun-

zi delle medefime , il Marchele Obizzo Malafpina
,

e molti altri uomini di vaglia . Il primo patto per

aprir 1' adito alia pace fu un Congrego nel dì trenta

d'Aprile, in cui i miniftri di Federico prefentarono

le lettere del pieno potere . Nel giorno feguente pri-

mo di Maggia fi trattò fra i Deputati , e fi conven-

ne fra loro fopra alcune delle condizioni dell' accordo.

Seguirono perciò diverfi atti preliminari e giuramenti

e patti.

XXXI. In uno di quefti, eh
1

è il terzo monumen-

to dal Carlini prodotto (i), in cui fi trattava delle

Regalie, e delle Confuetudini , che l'Imperadcre do-

veva concedere a* Lombardi, v'è il §. XXIX. impie-

gato a bella pofla per Ecelino . In eflo fi pone per

condizione che 1' Imperadore lo debba restituire nella

pienezza della foa grazia, e rimettergli tutte le offe-

fé che avevagli fatte in occafione di quefta Lega . Da

ciònonfolo chiaramente fi feorge eh' Ecelino nel tem-

po della Lega non fu partigiano dell' Imperatore , co-

me falfamente pretende il Bonifazio , ma ancora com-

prendefi, in quanta con federazione egli foffe prefìb tut-

te le Città Lombarde . Imperciocché fra tante miglia-

ia di perfonaggi di (Unti , che fi erano uniti a quella

Lega,

(i) De Pace Confìantice pag. 2 il, Vedi anche il Mu-
ratori Antiq. hai. Tom. W* DijJ'. 48. pag. $04.
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Lega, fé eccettuar vogliamo il Marchefe Malafpina, «18$

Ecelino è il folo nominatamente comprefo . TI che ci

potrebbe anche far giudicare eh' egli pure foffe a quel-

la pace prefente.

XXXII. Dopo che in quel? adunanza fu {labilità

ed accordata ogni cofa , i Rettori , i Confoli , e i Nun-

zi delle Città confederate fi portarono a Cofìanza,

dov' era V Imperadore ed Arrigo fuo figlio . Venne

finalmente il feliciflìmo giorno, in cui generofamente

Federico diede la pace alle Città di Lombardia, e a'

loro Collegati di Romagna . Fu fcelto il dì 25. di

Giugno per folennizzare quella memorabile Pace , che

formò un' Epoca delle più rilevanti per gli affari d'

Italia . Quivi in pieno conciftoro di tutta la Corte

Cefarea,alla prefenza di molti Principi di Germania ,

i Confoli e i Nunzj Lombardi rinnovarono all' Im-

peradore i giuramenti , ed elfo con un diploma , in

cui fono efprefli tutti gii articoli , e F inveftitura che

dava alle refpettive Città del Confolato
, pubblicò la

tanto famofa Pace . Le Città, alle quali Federico

dona la fua grazia , e fi nominano in quel!' atto , fono

le feguenti.* Vercelli , Novara , Milano , Lodi^ Ber-

gamo , Brefcia , Mantova , Verona , Vicenza , Padova,

Trivigi , Bologna , Faenza , Modena , Reggio , Parma ,

Piacenza . E quelle anche ricevono V invefiitura del

•Confolato , eccetto che Brefcia , né fi fa perchè a

quella non foffe conferito (1). Non fi fa neppure la

vera

(1) Forfè Federico non invertì i Brefciani del Pri-

vilegio del Confolato , perchè il concedere quella inveiti-

tura
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ii 83 vera ragione, perchè Federico efcluda dalla concezio-

ne, che fa alle altre Città, Imola, Cartel S. Caflìa-

no , Bobio , la Pieve di Grabadona , Feltre , Bellu-

no, e Ceneda (1). Accorda la fua grazia a' Ferrare-

fi a condizione che nei termine di due mefi conven-

gano co' Lombardi intorno a querta pace. Fra querte

Città non Ci vede comparir Alexandria
, poiché nel

precedente Marzo fiaccatali dalla Lega , come avea

fatto anche Tortona , avea conchiufa una pace par-

ticolare coli' Imperadore . In querto folenne Diploma
,

che fu pubblicato pure dal Carlini, concede Federico

la fua grazia anche ad Ecelino, e fpeci focatamente

nominandolo gli rimette tutte le offefe, che gli avef-

fe fatte : Et nominatim recipimus Ezelinum in pleni-

tudinem gratis noflre , & omnem offenfam et remit-

timus .

XXXIII.

Tura era diritto del Vefcovo, relativamente al §. V. del

III. Monumento dal Carlini prodotto che dice : In ci-

vitate i/la in qua Epifcopus per Privilegìum Imperatori*

vel Regts Comitatum habet , fi Cunfules per ipfum E-
pifcopum auttoritatem Confulatus reapere folent , ab ipfo

vecipiant
, ficut recipere confueverunt .

(1) Nel §. XXXVIL del medefimo Monumento co-

sì fi legge a tal propofito .* Hanc pacem jurabunt ReSìo-

res Ó* alii bomines de Societate ; ita fi placuerit Civita-

tibus Tenarie , Imo/e , Faentie , & Epifcopatibus videii-

cet Feltre , Bei/une , & Qenete : fa/vis pa&is & dttis

Inter bomines prediEìorum Epifcopatuum & Civitatis Tar-

vifii , furare funiliter a proximo die Mercurii ufque ad

tres Jeptimanas , alioquin que videbimtut per fraudem Fa*

cem recufare teneantu? ReSores Ór alii, qui juraverunt ,

exinde precifé . Bifo§na dire che querte Città non fi cu-

rartelo di predare il giuramento, e che per querto ven-

nero eccettuate nello finimento delia Pace.



LIBRO IX. 2Óp

XXXIII. In virtù di quella pace recarono le Cit- ii8j

tà fuddette in pofleflo della libertà e delie Regalie (i)

e Confuetudini , o fia de' diritti eh? da qualche tempo

godevano , con rifervare agi' Imperadori 1' alto domi-

nio, le Appellazioni , e qualclV altro jus, cioè il fo-

dero , le parate, e il Manfionatico (2). Incredibi-

le fu

(1) Lo ftefTò Federico avea fpiegato quali foiTero le

Regalie nel Diploma, con cui confermò nel l' anno 11 69.

i Privilegi al popolo d' Afti , fiampato dall' Ughelli nel

Tom. IV. dell'Italia Sacra , ma con alcuni nomi gua-

iti . Hec itaque , dice Federico , Regalia effe dicuntur :

Moneta , Vie publice , Aquatica , Vlumina , publica Mo<-

lendina , Fumi , Fureflica , Menfure , Bancbatica , Portus ,

Argentana , Pifcationis reditus , Sextaria vini & frumen-
ti , & eorum que venduntur , Pìacita , Batalia , Rubi

,

Rejìitutiones in integrum , & alia omnia
,

que ad Rega-
lia jura pertinent . Radevico Lib. II. Gap. V. fpiega e-

gli pure cofa s' intendere in que' tempi col nome di Re-
galia dicendo: Adjudicaverunt Ducatus , Marchias , Co-
mitatus , Confulatus , monetas , telonta , Fodrum , VeSliga-

lia , Portus , Pedatica <&c.

(2) Paratìca , e Parate , Manftonatica & Manfio-
nes , o pure EveBio , erano denominate le fpefe che il

facevano in occafione del paiTaggio che 1' Imperadore fa-

ceva per 1' Italia andando a prendere in Roma la corona

Imperiale. La prima parola indica l'ordine di preparar

l'alloggio, e l'altra l'alloggio ftefìo intitolato Man/io.
Fu anche in ufo nel lignificato medefimo Hofpitatio . Da
quelli pubblici aggravi non erano differenti i Veredi o
Paraveredi . In forza de' quali erano tenuri gii uomini
delle Provincie fomminiftrar Cavalli per condurre le ba-

gaglie dell' Imperadore . Un altro aggravio era il Fodrum ,

il quale portava 1' obbligo di alimentare i faldati , e

fin lo fìeflb Imperadore, e tutta la fua Corti- palTando

per la Provincia. Abbracciava il Fodro anche il foraggio

e la biada per li Cavalli . A quello Fodro erano tenuti

non meno i fecolari , che gli Ecclefiaftici . Era poi taf-

iato quanto ogni Città e Cartello doveva pagare per elfo

Fodro .
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2183 le fu T allegrezza di tutta la Lombardia per quella

pace , mediante la quale fi ftabilì coir approvazione

Imperiale la forma di Repubblica in tante Città con

governo sì diverfo da quello de
1

precedenti fecoli é

Scrive il Maurilio che dopo quella pace Ecelino ri-

mafe fedeliflìmo all' Imperadore per tutto il corfo di

fua vita, predando ad eflb la dovuta venerazione, ed

ofifequiandolo in modo particolare . Soggiunge pari-

menti che amava aflaiflìmo ancora i Lombardi fecon-

do il fuo grado , in modo però che per quefìo la

Maeftà Imperiale non potefle aggrava rfi ; che quin-

di conferve) la grazia dell' Imperadore illefa più che

gli altri tutti di lui favoriti • Le quali cofe ci fan-

no credere eh' egli pofla efler viffuto qualch' anno an-

cora.

*F W T"

STO-
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Guerre de Trivigiani co Bellunefi , e di Ecelino

e de
1

Padovani co Vicentini fino

all'anno 1199.

BBIAM veduto come a poco a poco

le Città Lombarde incominciarono a

riforgere dalla fchiavitù, che aveale

^ per tanti fecoli tenute avvilite ed op-

prefle
; quai furono i motivi , che le

induflero a fcuotere il giogo; come

afcefero ad una libertà , che diede loro la forma di

tante repubbliche . Or paffìamo a vedere come a gra-

di a gradi tornarono a cadere ne' ceppi, con quali ar-

ti rimafero delufe, per quali cagioni s' indebolirono

prima, e poi mancarono affatto . Reca veramente

grandiffimo ftupore come Cittadi così illufori , le qua-

li avevano incontrato per metterli in libertà tanti pe-

ricoli, fpefo tanto oro, e tanto fangue de
1

fuoi Cit-

tadini , ed avevano avuto il coraggio di por fé ftefle

a repentaglio d' efiere interamente diftrutte, di affron-

tar le armate intere di un Imperadore guerriero e

vaio-
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valorofo , come , dico , Ci lafciaflero poi mettere il gio-

go fui collo da alcuni Signori di qualche Cartello a

fegno di diventarne efTì afToluti padroni . Gli Eceli-

ni furono i primi a dar di ciò un maravigliofo efem-

pio . Furon pofcia feguiti e da' Caminefj, e da'Car-

rarefi e da' Gonzaghi e da
7

Vifconti e dagli Scaligeri

e da tanti altri Signori, i quali ne'lor principi era»

di poco momento ; mentre che molti Principi di an-

tichi e non piccoli dominj appena poterono foftenerfr

ne' fuoi pofHfi , non che giungere ad impadronirfi di

quefte coraggiofe Città.

II. Il Sig. Denina (i) procura di rendere di que-

fìo particolar fenomeno la ragione. Egli è di pare-

re che F eftrema gelofìa che aveano le nuove Repub-

bliche della loro libertà , faceale ilare grandemente in?

guardia , e Tempre coir armi in mano contro tutti

que' Principi , di cui era più (labile e più ferma

la fovranità , e maggior la potenza . Al contraria

gli altri Signori di pochifllmo conto , che o non a-

veano mai avuto notabil dominio , o erano dati fa-

cilmente abbattuti , e fottorneffi ali' ubbidienza de' po-

poli vicini , ebbero poi maggiore opportunità di ac-

quiftar autorità e credito nelle ftefle Città, di cui e-

rano divenuti fudditi e cittadini ; ed entrati a par-

te, e fattili capi delle fazioni cittadinefche diventa-

vano Principi dello (lato, qualunque volta quelle fa-

zioni prevalevano . Or andremo fpiegando gradata-

mente ,

(i) Rivoluz. a" ItaL Tom. IL Lib. XIL Cap. ?..

pagi 220.
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mente, come innalzottì all'alta Signoria delle Città

Lombarde quella noftra famiglia degli Ecelini .

III. Morto Ecelino il Balbo fucceffegli ne' beni €

negli onori Ecelino fuo figlio da tutti gli Storici

chiamato il Monaco . Vanta ggiofitTimo è il ritratto

che il Mauri fio fa di quefto Principe . Ecelino , egli

ferive, mirabilmente fi diflinfe e co fatti , e colla

prudenza , e colla facondia de fuoi difeorfi , Ne* cotu-

rni , e nelle fetenze uguaglio fuo padre
, fuper&llo poi

di gran lunga e nelT eloquenza , in cui dicefi , cF

era fuperiore a tutti gli altri ancora del fuo tempo ,

e nelle ricchezze , avendo il retaggio paterno ftraordì-

nariamente aumentato. Appena prefe in mano le re-

dini degli affari paterni che trovotti involto in gran-

didimi imbarazzi . Noi qui non facciamo alcun con-

to delle dicerie fpacciate dal Bonifazio, cioè che E~

celino per la fua potenza arrogatati con male arti

camminando a gran patti ad una manifefta tirannide ,

fu interamente bandito dalla Città di Trevigi , mentr
9

egli era nel fuo Cartello di Romano . La confuso-

ne che fi feorge in quefto racconto, il farlo avvenu-

to nel 1183. poco prima della pace di Coftanza, il

dir che ciò accadde dopo la famofa usurpazione di

Cecilia da Baone, le circoftanze colle quali accom-

pagna il fatto, fanno che noi ne fofpendiamo la cre-

denza , finché non venga alla luce qualche fondamen-

to maggiore per comprovarlo . Lo detto dicafi dei

rifentimento che ne moftrò Ecelino , del di lui ài-

gretto con mano armata nella Città , del fatto d' arme

ivi fuccettò , della fuga de' nemici , e delia vittoria da

Stor. Ecel. t. i. p. ri. S lui
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lui riportata in queir incontro. Tutti quefti fon fat-

ti che hanno bifogno di maggióri prove; per lo che

paffiamo ad altri avvenimenti di epoca più ficura.

IV. Giunto l'anno 1188. inforfero per caufa di

n 88 Montegalda gravi diffenfioni fra i due popoli di Pa-

dova e di Vicenza . In quel Cartello del Vicentino

diftretto abitavano alcuni malviventi , che di tratto

in tratto fcorrevano nel Territorio di Padova, ruba-

vano ogni cofa con graviflìmo danno degli abitanti ,

e pofcia in Montegalda fi rifugiavano come in ficu-

ro . Col mezzo di lettere e di ambafciatori fi la-

mentarono i Padovani di quefti difordini , ma i Vi-

centini non diedero loro alcun afcolto . Per la qual

cofa irritati gii offefi radunarono le loro genti , cor-

fero oftilmente a Montegalda, e d'affalto la prefero.

I Vicentini di un tal fatto sdegnati armaronfi furio-

famente, corfero a Longare, e ferrarono l'acqua del

Bacchigliene , in modo che più non feorrefle alle par-

ti di Padova . EN
quefto un fito molto rinomato nel-

le Storie antiche per molti (fime guerre , che fra i due

popoli fi fufeitarono a cagione di quell'acqua. Im-

perciocché ivi nel fito appunto , dov' è il Comun di

Secula , dividefi il Bacchiglione in due canali ,
1' uno

de' quali bagnando la riviera di Barbarano feorre ad

Erte, e chiamafi ilBifato, e l'altro prendendola via

di Montegalda pafla a dirittura per Padova . Quando

i Vicentini chiudevano con un riparo 1' alveo di que-

llo canale facendo in qu?l modo feorrer 1' acqua tutta

pel Bifato , i Padovani rimanevano del tutto fenza ac-

qua, poiché il taglio della Brenta non era peranche

fatto .
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fatto. Laonde ne rifentivano gravitimi danni, e fpe- n88

zialmente pe' loro molini neceflarj alla giornata . Non

mancavano i Padovani di accorrer tofto con genti ar-

mate ad aprire il canale , ed allora appunto oppo-

nendoli i Vicentini nafcevano delie fanguinofìffime

zuffe.

V. Così appunto avvenne anche in quefta occafìo-

ne • Invano i Vicentini fi oppofero ; imperciocché a

viva forza i Padovani s
1

impadronirono dell' acqua .

Ma mentre effi erano di ritorno a Padova , un loro

corpo di milizie aflalito da' Vicentini, e circondato

redo tutto prigioniero , e fu condotto in Vicenza .

Ivi i foldati furon podi in orride prigioni , e crudel-

mente trattati , finché i Padovani li ricattarono collo

sborfo di grotta fomma di danaro Quelli furono i

femi che partorirono poi que' gravitimi incendj , che

fra poco faremo per deferi vere (i) .

Vf. Mentre tali cofe fra i due popoli fi operava-

no, Ecelino trattenevafi in Treviri Direttor maggiore

di quella Citta. Quivi lo ritroviamo a' 6. di Luglio

prefente ad una Carta, in cui i Tutori di Gabriele

da Camino vengono efclufi dai loro effizio (2) . Eravi

anche a' 50. dello (ìefifo mefe, ed intervenne alla ven-

dita che i Caminefi fecero al Comune di Trevigi

della metà del Cartello di Zumelle (3), e di tinti

S 2 que'

(1) RoL Lìb. 1. Gap. VII.

(2) Ved. Doc. num. LI.

(}) Nella Storia di Feltre MS. di Antonio Canv
brucci Feltrefe del fecolo XVII., che fra tutte è la mi-

gliore
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u88que' beni che poffedevano nel Bellunefe, i quali fu-

rono della Conteffa Sofia , e ciò per la fomma di

tredici mila lire per pagar i debiti loro (i) . Ma
quando intefe le zuffe de' Padovani contro i Vicenti-

ni , e T efìto loro , fé per quefla volta vogliamo con-

tentarci della fola autorità del Bonifazio, portoli*

immantinente a Vicenza . Aveano i Trevigiani pia-

cere per fini fuoi particolari , che quelle due Città

foffero tra loro nemiche e in diffenfìone . Era dello

(leffo fentimento anch' Ecelino, poiché vedeva di mal

occhio i Padovani , non avendo peranche potuto ot-

tenere foddisfazione dell'affronto, che avea da' Cam-

pofampieri ricevuto nella perfona di Cecilia fua mo-

glie . Giunto Ecelino in Vicenza fece eh' ella rin-

novafle la confederazione che avea fatta co' Trivigia-

ni, fcambievolmente promettendofi ogni ajuto contro

ciafeuno, fuori che contro 1' Imperatore, e i Vero-

ii8pnefì, e falva la focietà di Lombardia. Predarono il

giuramento in quefla confederazione tutti i Vicentini

da' quattordici anni fino a'fettanta*

VII.

gliore fenza confronto , almeno per la copia de' docu-

menti , fi legge nei Iib. 2. che tra la Piave , il Rivo-
bianco, e l'Aido vi è un Cartello chiamato Zumelle

,

che dicefi fabbricato^ da Genferico fidato di Amalafunra.
Adelfredo Barone di Corrado Imperad. ottenne nel io.;2.

circa il detto Cartello, il quale per via di Adelaida fi-

gliuola di elfo Adelfredo pafsò a Valfredo da Colfofco fuo

marito, e quindi in poter de' Carni nefi ,
perchè Guecel-

lo avea fpol.ata Sofia figlia di Valfredo erede del Ca-
rtello, e Gdidoto di lui padre avea tolta per moglie A-
delaide rimafia

1
' vedova .

(1) Ved, Doc. num, L,
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VII. Frattanto feguitavano i Vicentini a dilatare u8p

più che potevano il fuo territorio , aflòggettando mol-

ti de' circonvicini Comuni , quantunque tenuti in feu-

do da' Nobili rurali . Abbiamo fotto il giorno fefto

d'Aprile di quell'anno 1189. il giuramento di fedel-

tà , e d' obbedienza , che predarono loro il Comune

e gli uomini di Solagna , di Pove, di Sannazzaro,

del Cifmone, di Campefe, e della Villa deli'Ofpi-

tale del Tempio , eh' è fra Gambellara e Monte-

bello (1). Apparifce in quefta Carta il Cartello di So-

lagna , e la fua Chiefa entro alle mura del medefi-

mo . Quefta Villa era Curia particolare di Eceli-

no ; perlochè una tal violenza recò a lui un difpia-

cere molto fenfibile . Scrive il Bonifazio che nel n<?o

1190. Ecelino fu eletto per Podeftà di Trevigi; ma
ciò è un manifesta errore ; perchè chiaramente appa-

rifce da alcuni Documenti , che ad una tal dignità

fu egli innalzato nelP anno feguente . Oltre di che

in una Carta di concordia del dì 12. Giugno 1190.

feguita fra il Comune di Trevigi , e i due fratelli

Guecellone e Gabriello da Camino, fi vede in quel

tempo Podeftà di Trevigi Guglielmo daPufterla (2),

il quale di volontà parimenti de' Confoli , e di tutto

il Configlio promette a nome fuo e de' Tuoi fucceflò-

ri di difendere in ogni incontro i due fratelli e i lo-

ro eredi . Promette inoltre di non impacciarli nelle

zuffe j che nafeer potettero ne' loro feudi . Lafcia e-

S 3 ziandio

(1) Ved. Dqc, num, Lll.

(2) Ved. Doc. num. LIV.
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upo ziandio al loro giudizio e decisone le caufe degli uo-

mini a bro foggetti , come pure le fentenze di mor-

te ; e condona a loro tutti i danni , e tutte le ingiu-

rie, che il Comune da eflì aveva ricevuto fin dal

principio della guerra . Da quefto iftrumento fi può

agevolmente comprendere qual fofle V autorità , che

Nobili Conti rurali efercitavano nelle loro giurifdi-

zioni .

Vlir. Unitifi in fimil guifa i Caminefì con iftret-

tiffìmi vincoli di concordia coi popolo di Trivigi nofi

mancarono anch' elfi di fare a quella Città ogni più

ampia prometta . Quindi fotto il giorno 17. di Di-

upicerrìbre del 1191. giurarono in mano di Ecelino, che

in quell'anno era Podeftà, di attendere e di ofTerva-

re in intiero i patti che i loro Maggiori aveano fat-

to col Comune ; ratificarono tutte le vendite , ed in

ifpezialta quella del Caftello di Zumelle, e de' loro

beni nel Bellunefe , e promifero che anche i due fra-

telli minori Alberto e Biachino ratificheranno il tut-

to, giunti che fieno all' età matura (1) . Un'altra

Carta rogata a' 27. di Giugno del 1191., e che con-

tiene un bando che fi fa aila prefenza di Giovan

Buono , Giudice del Sig. Ecelino Podeftà ad iftanza

d' un Canonico di Trevigi (2), ci fa conofcere, che

Ecelino era Podeftà di Trevigi fin dal Giugno dell'

anno fteflò,

ligi IX. Durò egli nel fuo governo fino alla metà del

1 192.

(1) Ved. Doc. num. LVU.
(2) Ved, Doc, rmrn. LV.
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1192. come vediamo da una fua fentenza pronunzia- itgx

ta fotto il giorno fecondo di Marzo 1192. a favor

de' Canonici di Trevigi (1); dalla quale inoltre racco-

glie/i che i Podedà entravano nella carica loro in Giu-

gno, e finivano lo fteflb mefe dell'anno fuffeguente.

In tal modo fi può correggere in parte la ferie de'

Podedà di Trevigi , che leggefi nel .Bonifazio • Una

Carta che da nel Tomo I. de' Documenti Trivigiani

raccolti dal Co. Vittore Scoti , e' infegna che a' tre

d' A godo del 1192. era Ecelino in Trevigi, ma non

più in figura di Podedà. Ev
quefla un' invellitura feu-

dale di mezzo manfo polio in S. Vito , ora detto Mi-

rabello , fatta da Piucchebello Conte col confenfo de'

Confoli e procuratori del Comune di Trevigi , alla

quale interviene anche Ecelino in compagnia del

Conte Ramhaido da Coilalto.

X. Intanto in Belluno armavafi furiofamente con-

tro i Trivigiani per le Terre che quella Città pre-

tendeva da quelli occupate . La caufa del litigio era

fiata delegata e dai Papa e dall' Imperatore al Ve-

feovo di Trento, il quale pronunziò a favore del Ve-

feovo di Belluno. La fentenza fu anche approvata

da Enrico, che al BarbarofTa era fucceflb nell'Impe-

rio . Ma non per quedo i Trivigiani ceffero in al-

cun punto. Non ridavano i Bellunefi dal querelarli,

fpeciaimente prefiò il Pontefice, da cui finalmente fu

delegato per conofeer lo dato delle contefe il Patriar-

ca d' Aquileja , il quale fentenziò finalmente in fa-

S 4 vore

(1) Ved. Dee. mtm. LV11L
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1192 vore di Gerardo Vefcovo di Belluno (1). Ma i Tre-

vigiani fi mantennero colla forza nel loro pofieflb . Do-

po che le Città Lombarde furonfi mede in libertà ,

fiffatte violenze erano molto frequenti ; imperciocché

Le piti potenti per V ordinario, quando cadeva loro

in acconcio, calpeftavano fenz' alcun riguardo tutte le

leggi dell' oneftà, e della giuftizia. Il Patriarca ve-

dendo la contumacia de' Trivigiani fece ufo dell'au-

torità concedagli dal Pontefice , e dopo un convenien-

te termine, che loro prefcriffe, fulminò contro di loro

la {comunica e V interdetto . Ricorfero i Trivigiani a

Roma , ed allegando per loro nimico il Patriarca
,

perchè da loro moleftato nel di lui flato con Taccheg-

gi , e con la prefa di due Camelli , ottennero dal Pon-

tefice la fofpenfione delle cenfure .

XL Fu allora la caufa dal medefimo Papa com-

rnefla a' Vefcovi di Torcello e di Cittanuova , ordi-

nando che i Trivigiani nello fpazio di giorni venti

dovettero produrre le fue ragioni davanti a que' giu-

dici delegati. Ma niente efli fecero di tutto ciò, an-

zi apertamente moftrarono di non curarfene (2) . Per

Io che i Bellunefi coliegatifi col Patriarca , co' Fel-

trali , e co' Padovani formarono un grotto efercito

contro i Trivigiani . Accettarono i Padovani affai

volentieri Faflunto; poiché in fimil modo fi trovava-

no in iftato di danneggiare i fuoi nimici . Entrati

dunque

(1) Vedi diruti Notìzie del Friuli Tom. ÌV. pag.

(2) Piloni Storia di Belluno Lib. ?. pag. 97'»
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dunque colie fue genti nel Trivigiano arrecarono gra- "P*

vidimi danni depredando gli armenti , facch?ggiando

le campagne, e abbruciando i villaggi . < Sbucarono

dall'altro lato le truppe del Patriarca comandate da

Guecellotto da Prata , e fcorrendo per le parti di

Mertre fino a Spineda diedero il fa eco da quefìa par-

te , e dall' altra verfo Ceneda a venticinque villaggi

e più; il qual danno fu rtimato più di cento mila

lire (i)» I Feltrini anch' elfi fi modero, ed unendo-

fi a' Bellunefi apportarono nocumenti gravifììmi verfo

le loro parti abbruciando ogni cofa lungo la Piave,

e prendendo i Cartelli di Mifio , e delle Corte ; i qua-

li danni Furono apprezzati per fettanta mila^ e più

lire (2) . Quefti popoli che ancor ritenevano dell'

antica barbarie, dovunque dirizzavano il parto, im-

primevano orme tinte di fangue , empievano di rtra-

ge e di defolazione tutti i paefi fenz' alcun riguardo

per le cofe più fagre, e non perdonando a veruna

perfona, di qualunque Cq^o^ età, e condizione ella

fpife.

XII. Da querti moltiplicati infulti irritati i Tri-

vigiani deliberarono di torto vendicarti* . Collegati!!

però col Vefcovo di Ceneda , e fé creder vogliamo al

Bonifazio, anche con Azzo Marchefe d' Erte, forma-

rono un grortò efercito, di cui diedero la direzione

a Federico di S. Pancrazio, uomo valorofo e prode. 1193

Anche Ecelino fi morte in quella occafione, e venu-

to nel-

(i) Veci. Doc. num. LX.
(2) Ved. Doc. eh.
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xipj to nelle fue giurifdizioni armò quanta gente potè , e

correndo fui Feltrino , e fui Bellunefe mife tutto quel

contorno in deflazione impadronendo!! d' afTalto del

Cartello di Cefana (i). Aveva Ecelino fopra di que-

fìo Cartello delle grandilTime pretenfioni , e dir con-

viene che non foflero mal fondate ; poiché nella Car-

ta di pace , di cui parleremo poco dopo più a lun-

go ,
gli arbitri gli lafciarono liberamente quella giu-

rifdizione . Vedutofi padrone di Cefana egli fortifi-

/ rò il Cartello, e ponendovi un groffo guarnimento

andò ad unirfi coll'efercito de' Trivigiani , i quali

penetrati nelle Terre del Patriarca aveano mandato

il tutto a ferro e a fuoco. DirtruiTero la Villa di S.

Paolo ed il Cartello, prefero Medade e Brugnera, e

pallata la Livenza fcorfero nel Friuli fino al Taglia-

mene .

XIII. Il danno che arrecarono al Patriarca fu con-

fideràto

(i) Il Cambrucci Iib. II. pag. 173. così ragiona in-

torno al Cartello di Cefana . Adamo Vefcovo di Feltre

partigiano di Federico Imperadore fu nell' Ottobre dell'

anno 1159. invertito del Cartello di Cefana ( luogo im-
portante con muda fulla Piave tra Feltre e Belluno )
colla conferma delle^ decime fpettanti alla camera, Gu-
glielmo Campofampiero vedendo di non poter per le pre-

tenfioni di Drudo da Camino Vefcovo di Feltre ( di fa-

zione Guelfa creato nel 1169. ) tenere il Cartello d[ Ce-

fana , del quale era flato negli anni antecedenti inve-

rtito dal Velcovo Adamo , risolvette di venderlo con tut-

te le fue ragioni in quello, e ne' luoghi annetti per lire

mille e trecento nel 1174. a Gabriello, Albertino , e

Santinello Zumellefi . Da querti fono difcefi i Conti ,

feudatari di detto Contado, divifi in Muzj , Vergerj , e

dal Colle.
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/ìderato di mille e cento marche d' argento (1). L' np$

efercito del Patriarca, ch'era all' attedio di Uderzo,

fapendo che i Trivigiani erano in numero affai mag-

giore , non folo non osò di far loro fronte , ma ab-

bandonando 1' attedio ricoverottì parte in Camino , e

parte in Prata ; e così reftò libera la campagna fi-

no al Tagliamento a difcrezbne de' nemici . Allo-

ra i Trivigiani già uniti con Ecelino corfero tutti in

cerca de' Bellunefi e de' Feltrini , i quali formavano 1'

attedio di Zumelle, e ponendoli loro a fronte, pian-

tarono il campo così vicino a' nimici , che ogni gior-

no fcaramucciavafì con danno d' ambe le parti . Già

era imminente una fanguinofa battaglia, quando nac-

que un armiftizio.

XIV. Scrive il Piloni che ciò Cuccette ad iftanza

dell' Imperadore , il quale a bella poQa fpedì un fuo

Nunzio per fopire i diverfi difpareri . Il Bonifazio

pretende , che il General de' Bellunefi temendo le for-

ze de' Trivigiani col mezzo di Mainardo Conte di

Gorizia trattò 1' accordo . AH' incontro il Sig. Li-

ruti fcrive (2) che buoni Ecclefiaftici propofero la

pace e l' accomodamento . Comunque fia la faccenda
,

intanto è veriftìmo che tutti que' popoli in arme con-

vennero di flar al giudizio de' Confoli e Rettori di

Mantova e di Verona, promettendo di ratificare quan-

to fotte da que' Giudici determinato . Mantova fu

eletta per quella compofìzione . Vi andarono in per-

fona

(1) Veci. Doc. num. LX.
(2) Notìzie del Friuli Tom. IV, pag. 166.
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ii93fona.i Vefcovi di Feltre, di Belluno, e dì Geneda •

Il Patriarca vi mandò un fuo Procuratore , e un al-

tro ne mandò pure Guecellotto da Prata . I Cami-

nefi vollero a (filler vi loro fletti . Per li Padovani vi

fi portò il loro Podertà , e lo fletto fece anche quel-

lo di Trevigi per la fua Città . Ecelino v' interven-

ne egli pure perfonalmente . Sì dee fupporre che tut-

te le perfone fuddette, non che i Comuni aveffero

in querte differenze i loro particolari interettì.

XV. Udite i Giudici le ragioni delle parti , e be-

ne efaminatele, vennero alli 18. di Ottobre del 1195.

alla pubblicazione della fentenza ,- che in fortanza fu

tale : Che il Cartello di Zumelle, poffetto già dal-

la Cornetta Sofia e da Guecello di lei marito , e

tutto quello che i Trivigiani acquietarono dalli figli-

uoli di Gabriele da Camino, appartenette d'ora in-

nanzi a'Bellunefì, con patto però che fottero dirtrut-

te le fortificazioni di quel Cartello per togliere in av-

venire ogni occafìone di difcordia: Che fotte rettituito

alla Città di Belluno , Oderzo , Fregona , Muffolen-

te e Soligo : Che il Cartello di Cefana fotte di Ece-

lino da Romano : Che ai Feltrini rimaneffero liberi

i Cartelli di Corta e di Mirto , che erano pretefì dai

Trivigiani : Che i Padovani non averterò più da in-

quietare i Trivigiani per caufa di Conegiiano : Che

i Caminert non fottero più molettati da' Trivigiani,

e che quefti più non molertattero que' da Prata intor-

no al loro Cartello di Brugnera , e neppure il Pa-

triarca <f Aquileja a cagione della Villa di S. Paolo

e del Cartello di Medade > e di Orgnano : Che i pri-

gioni
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gioni fodero reftituiti , con altre molte particolarità , ijp§

che fi leggono in quefta lunga fentenza (1); la qua-

le però, come vedremo più fotto, non ebbe il fuo

effetto. Ev
oflervabile in quefta Carta, che que

1

Giu-

dici in tutto ciò , che impongono al Podeftà di Trevi-

gi , è Tempre comprefo e nominato anche Ecelino .

Indizio è quefto eh' efìì lo confederavano come il prin-

cipai direttore di quella macchina.

XVI. Frattanto gli odj interini e le civili difeor-

die bersagliavano fuor di modo la Città di Vicenza
,

e 1' affliggevano in guifa che non (blamente le impe-

divano T avanzare in lultro , e '1 promovere il proprio

ingrandimento, ma la ponevano per fino a manifefto

pericolo di effere affatto rovinata dalle fazioni de'

Cittadini , eh' erano tra loro nimici , ed alla Scambie-

vole diftruzione furiofamente animati . Imperciocché

per quanto ricca ed ornata fìafi una Città
,
quando in

vece di regnarvi la pace e la concordia de' Cittadini
,

vi cova il fuoco delie diffenfioni e delle inimicizie,

non haflfi a temere fé non che feoppj un qualche fa-

taliflìmo incendio che la confumi. I due partiti che

dividevano i Cittadini di quella Città opulenta erano-

de' Conti Maltraverfi , e de' V iva refi . Il Conte U-

guccione era capo de' primi , ed Ecelino eralo de' fe-

condi (2). Quella circoftanza c'induce a credere che

il medefimo non meno che in Trevigi facefle di trat-.

to in tratto anche in Vicenza non breve foggiorno.,

Egli

(1) Veci. Doc. num. LX,
(z) Maun

'f.
in Cbron. e Godi in Chron.
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1 193 Egli certamente avea parte nel governo, e nella di-

rezione della Città . Anzi troviamo che in quel tor-

no Ecelino era Podeftà in Vicenza ; e alcune memo-

rie , che fi confervano pretto il noftro amico il P. Cal-

vi , ci dicono che fu appunto Podeftà in queft' anno

1193. Mafìccome ciò fembra effere in qualche modo

contrario a' fatti di fopra efpofti ; non ci arrichiamo

di fpacciare la cofa per certa , finché non abbiamo

un fondamento migliore , e più fìcuro .

XVII. Era il Giugno del 1194. in cui fecondo

1194 il coftume elegger fi doveva il nuovo Podeftà ; ma i

due partiti oppofti non fi potevano accordare per la

elezione. Stabilirono dunque di eleggere due Sogget-

ti de' più qualificati ed imparziali, i quali doveffero

farne la fcelta . I Vivarefi nominarono a quefto ef-

fetto il Sig. Sulimano Giudice , e Pilio da Celfano

fu eietto da' Conti. Ma quanto rimafero i primi in-

gannati , ed Ecelino con erti ! Poiché afiunto i due

elettori V incarico , Pilio fecretamenre fenza farne cen-

no al compagno trattò con Giacomo de' Bernardi Bo-

lognefe, e feco lui convenne di elegger eflo per Po-

deftà colia condizione però che dovette del tutto ef-

fer contrario ad Ecelino e al di lui partito. E così

avvenne appunto ; imperciocché eletto che fu , favorì

in ogni incontro i Conti e i fuoi aderenti . DiHì-

mularono Ecelino e i Vivarefi ; ma non andò guari

che quegli a bella pofta fece inforgere difcordia fra i

due partiti. Il Podeftà cavandofi finalmente la ma-

fchera giudicò contro Ecelino, e lo bandì da tutta

la Città»

XVIII.
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XVIII. Non potè quetti (offrire un affronto così ii£4

grave e contro ogni giuflizia fenza rifentirfene . Per

Io che armarono* totto tutti i fuoi partigiani , ed az-

zuffaronfi col partito contrario orribilmente. La Cit-

tà in queir incontro fu mezzo abbruciata , e rivi di

fangue fcorrevano da per tutto. Finalmente la parte

de
1

Conti , (ottenuta dal Podettà che àvea feco il ner-

bo maggiore della foldatefca , rimafe vincitrice , e ad

Ecelino e a' Vivarefì convenne dar luogo* Ufcì dal-

la Città infìeme con quetti anche Pittore loro Ve-

fcovo (i) . Le memorie che trovanti nel luogo detto

le Carceri , ci dimottrano eh' egli fi ritirò nella Ca-

nonica di quella Parrocchia , dove vifle per alcuni an-

ni in una pacifica quiete lontano dalle turbolenze , che

tanto infettavano il fuo popolo (2) * Scorge/i peral-

tro da una tale circottanza di quanto credito , e di

quanta autorità fofle il partito di Ecelino in Vicen-

za, eflendo il proprio Vefcovo intereflato in di lui

favore . Quindi pure chiaramente fi vede che quegli

Scrittori che fanno dì quetto Ecelino un orrido ritrat-

to, come il Bonifazio, il Pagliarini , il Bafbarano,

ed altri, furon più condotti dalla cattiva opinione,

la quale di quetta famiglia rimafe dopo il fatale ec-

cidio, che dalla giudi-zia e dalla ragione.

XIX. Ecelino fcacciato così ignominiofamente da

Vicenza piombò con tutte le fue genti (opra Batta-

no,

(1) Mauri/, in Chron.

(2) Veggafi r lfloria e? Éfte del Sig. lfidoro AUfli
Par. L Cap. XXUL pag. òtf.

u
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1194 no , allora poffeflò da' Vicentini , e fé ne impadronì

con tutte le ville aggiacenti. Noi abbiamo però fon-

damento di credere ch'egli confegnafle nelle mani de
T

Padovani tutte quede fue nuove conquide . O che

Ecelino aveffe bifogno di danaro per fomentare il fuo

partito, o che non avelie forze (ufficienti per difen-

der una tale conquida contro i Vicentini ; il fatto fi

è che i Padovani non tardarono di andar al pofleffo

di Ballano, e delle ville ad elfo appartenenti (1).

XX. Eppure in Padova non erano in migliore da-

to le faccende di quello che fodero in Vicenza . Tro-

vavafì divifa anch' eflfa dalle fazioni , che aveano ge-

nerato un' implacabile nimidà fra diverfe famiglie de'

più potenti e qualificati Soggetti . Quivi pure Eceli-

no avea il fuo grandifTimo partito, né gli mancava-

no aderenze riguardevoli di amici e di parenti per fo-

dentarlo • La famiglia de' Campofampieri era la fua

avverfaria in quella Città : famiglia potente anch' ef-

fa , e per la fua magnanimità e cortefia in grandiflì-

ma riputazione . Acerrimi erano gli od; fra quede

due famiglie per le cagioni già note . Ecelino non

ceflava di ricercar alla Città foddisfazione contro i

Campofampieri per 1' affronto avuto nella perfona di

Cecilia . I parenti
, gli affini

,
gii amici foderavano

le di lui ragioni , e la giudizia militava a fuo favo-

re ; ma dall' altro lato la maggior parte de' Nobili in-

clinava a favore de' Campofampieri .

XXI. In tale e tanta conturbazione di cofe non
fape-

(1) Ved, Doc. wtm. LXIL
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fapevano i Confoli, preflb i quali rifedeva il fupre- ii9\

mo comando , a quale deliberazione appigliariì , temen-

do o per una parte , o^per V altra inconvenienti mag-

giori . Imperciocché fé la difefa prendevafl di Ece-

lino colla deprelììone degli avverfarj y mettevail a pe-

ricolo la Repubblica di aver graviamo detrimento ,

potendofì dubitare di popolare tumulto , eccitato da

quelli Angolarmente che mal affetti al governo ed i-

nafpriti da antecedenti difgufti fi prevalgono dell'oc-

cafione, quando loro preferita f) > difbfcitare rivoluzio-

ni . All' incontro fé fi lafciava impunito l'attentato

de' Campofampieri , e moftravafi indolenza e diffirnu-

lazione per un affronto così obbrobriofo ad una no-

bile e potente famiglia , che alla città ricorreva per

giuftizia e per vendetta , era da temerfi die la Giu-

ftizia divina non rovefciafle fopra loro o predo o tar-

di ftragi , incendi , e rovine .

XXII. In tale imbarazzo di cofe a* Padovani ven-

ne in penfiero di ricorrere a Giordano Forzate Abbate

di S. Giuftina, uomo di vita fantiffima , per ammae-

ftramento e per con/ìglio . Accettò quefti T incarico

negli ultimi mefi appunto del 1194. 5 come ne aflìcu-

ra 1' autore della fua Vita (1). Regolò gli affari del

governo politico, non in redimire la dignità di Po-

deftà già ometta , come vuole il P. Cofìantini (2) y

-poiché anche neh
1

anno antecedente abbiamo veduto

Stor. Ecel. t. r. p. ir. T che

(1) Memor, Ifior. del B. Giordano Forzate Lib. 4.

pag. 96.

(2) Ibid* pag, 97, e 98»
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U94che i Padovani avevano benifììmo il loroPodeftà (i);

ma in migliorarne la pratica , ed in altre cofe che

appartenevano al buon ordine dei governo, ed alla

quiete de' Cittadini . Riguardo poi alle iftanze di E-

celino non giudicò a propofìto di accettarle in conto

alcuno ; fìcchè tutti i giuftiflìmi clamori eh' eflb ogni

giorno mandava a Padova , andarono a vuoto . I

Campofampieri avvalorati anche dagli Eftenfi , eh'

erano pur nemici di Ecelino, prevalendo in Padova

di aderenze fecero che quefti reftafle foccombente , ed

elfi trionfarono del tutto . Ecco raddoppiati gli odj

ed i rancori che terminarono poi in tanta rovina fra

i Padovani e la cafa da Romano. Ecelino non fece

allora rifentimento alcuno . L' imbarazzo in cui fi

trovava per cagione del Podeftà di Vicenza non gii

permife di penfar a vendetta . Anzi con fina politi*

ca diffimulando ogni difpiacere ricorfe a' Padovani

per foccorfo di danaro e di gente . Una carta del

1 196. ci fa fapere che molti patti e contratti patta-

rono in quel ptopofito fra i Padovani ed Ecelino (2),.

XXIII. Intanto vie maggiormente in Vicenza bol-

livano le interine difeordie , e gì' incendi . Il Bernar-

di colia forza e colle male arti aveafi fatto conferma-

ne re Podeftà anche per Tanno feguente (9). S'aumen-

tarono per quefto le di (Tendoni e i tumulti , da cui

nafeevano e dentro e fuori zuffe ed omicidj . Le ra-

pine

(1) Ved. Doc, num, LX.
(2) Ved. Doc. rum. "LX1L
(y) Mauri/, in Cbron.
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pine e le violenze erano frequenti; né più la giudi- IXPS

zia oflervavafi , né più le Ieg^i avevano il fuo vigo-

re . Ogni cofa operavafi colla forza dell' armi \ e tut-

to pronoflicava un'orribile anarchia. I Veronefi che

furono Tempre amici de' Vicentini commoflì da tali e

tanti difordini , e dolendofi delle difgrazie di quegli

infelici , vennero in buon numero a Vicenza , e fcac-

ciato il Bernardi come empio e Scellerato, e mala-

mente eietto, vi pofero in Sua vece il Sig. Ottonel-

lo de' Turrifendi , e il Sig. Vermileo de' Crefcenzj •

Riordinarono tutti gli affari, gli efuli ritornarono al-

le proprie cafe , e rimifero nella Città il buon ordi-

ne e la pubblica tranquillità ; poiché anche il Con-

te Uguccione uomo affai torbido e facinorofo erafi

di là allontanato . Racconta il Bonifazio 9 che in

que(V anno Ecelino unito al Marchefe Azzó da Efte

fuo cognato fcacciò da Padova i Campofampieri , e

che ivi fi fermò per accudire agli affari del Marche-

fé. Ma di quedo fatto importante tacendo le Idorie

di Padova , le Edenfi e gli Annali antichi , dobbia-

mo noi tenerlo in conto di favola.

XXIV. Mentre in Vicenza ardevano le civili dis-

cordie 9 ed i Veronefi erano intenti a ricondurvi la

tranquillità e la pace, nelle parti del Trivigiano fi

andavano preparando gli animi ad una fanguinofidi-

ma guerra . Credeano i Bellunefi colla Sentenza ri-

ferita di fopra in lor favore andar al poffeflo delle

terre e de' Cadelli a loro aggiudicati , e ormai vive-

re in pace . Ma non così Sentivano i Trivigiani , i

quali non voleano accomodarli in conto alcuno ad e-

T 2 Seguire
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upS feguire le rtabilite rertituzioni . Che fecero dunque?

Appellarono la fenrenza ad Enrico Imperadore , il

quale la annullo fotto prefetto, che il compromeflò

non forte valido , perchè non era {tato dalla Maertà

fua confermato. Convenne dunque ritornare di nuo-

vo all' armi . Gerardo Vefcovo di Belluno confe-

derando di non poter ricuperare le cofe fue per via

giudiziaria , e fortenere le fue ragioni col prefidio del-

le leggi , eh* erano del tutto difprezzate > pensò di

farle valer colla forza . Radunato adunque il popo-

lo fu di comun confenfo meffo all'ordine un grorto

corpo di truppe , e preparate le cofe necertarie per

querta imprefa , Fu ricercato anche Drudo Vefcovo

di Feitre, che prontamente condifcefe a favorir la

caufa de' Bellunefì . Promifero fimilmente il Patriari.

ca d'Aquileja, i Cenedefi, i Coneglianefi, i Pado-

vani di motertare anch' erti dal canto loro i Trivigia^

ni , comuni loro nimìci .,

XXV, Nel fedo giorno del mefe d'Aprile del 119^

Ifp5ufcì in campo la milizia Beliunefe comandata dai

proprio Vefcovo , ed unitafi co' Feltrini pafsò a Mi-

rabello , e prefolo d' aflalto lo efpugnò , e lo dirtruf-

jfe. Indi fcorrendo e faccheggiando andò al Cartel di

Landredo, e lo prefe e Io demolì. Lo QcfTo avven-

ne a Cafteidardo . Quelli tre Cartelli erano, del ter-

ritorio Beliunefe , ma li poffedevano i Trevigiani >

perchè comperati da'Caminefi , Inanimiti da querte

vittorie i due popoli collegati andarono alla Chiufa

di Quero il ferto giorno di Maggio , e {a prefero e la

dirtruflero * Pofcia atterrata eziandio una Éortiftìma,

torre ,
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torre, fé ne ritornarono con trionfo alla propria Cit- 1 196

tà . Venute alle orecchie de' Trivigiani quelle ofti-

lità fi dolfero aiTaiflìmo di non effere (iati a tempo

per impedirle . Per lo che radunarono anch' effi le

genti loro, e creato Capitan generale Walperto da

Cavafo fi mollerò a far vendetta di tanti danni .

XXVL I Bellunefi e i Feltrini eranfi già uniti co'

Furlani , e co' Padovani; però prevenendo l'arrivo de'

Trivigiani , i quali aveano prefo in loro ajuto an-

che una banda di foldati Vicentini , corfero a Zumel-

ie , empirono le folle del Cartello , e prefolo d' affal-

to il dì 24. di Giugno lo abbruciarono , e da' fonda-

menti lo demolirono (1) . I Trivigiani in vendetta di

tante offefe cominciarono a fcagliarfi contro i Feltri-

ini ; ma pervenuti al Cailello di Quero furono dal po-

polo di Feltre con gran valore rifpinti (2). Perlocchè

fu d' uopo rivolger la rabbia loro contro il territorio ,

al quale recarono grandiffirni danni. Così fra gì' in-

cendi e fra i faccheggi confumarono tutte P imprefe

di quell'anno .

XXVII. Giunto l'anno 1197. i Trivigiani inafpri-u^,

ti contro i Bellunefi e i loro Collegati ufcirono in

campagna per tempo . Che Ecelino folle in loro foc-

corfo, quantunque gli Storici noi dicano efpreffamen-

te , la cofa è affai probabile . Eflì aveano raccolto

T 3 fol-

(i) Veggafi il Piloni Lib. 3. pag. 100. Il Bonifazio

in quelli racconti è affai differente ; ma a noi fembradi
preferir il Piloni al Bonifazio .

(2) Memorie Storiche di Feltre del Co. Antonio dal
Corno pag, 36,
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up7 faldati per ogni parte dove avevano potuto, e ne a-

veano procacciato fin da Vicenza . Ettenuo dunque

padroni della campagna fcorfero per le terre de' ne-

mici portando ftrage e defolazione ovunque pattava-

no . Indi per luoghi ardui ed alpeftri pattando per

Valmarino giunfero a Cefana . Ivi i Bellunefi arri-

varono anch' etti difpofti a dar la battaglia . I due

popoli uno inferocito dagl' infulti ricevuti , e V altro

tutto gonfio per le pattate felicità , ed anfiofo tutta-

via di gloria , a* 20. d' Aprile fecondo il Piloni , ven-

nero alle mani . Walperto da Cavafo comandava le

milizie di Trivigi j le Bellunefi erano dirette dal pro-

prio Vefcovo, uomo di gran coraggio e di fperimen-

tata condotta . Durò per fei ore la zuffa con dubbio-

fa fortuna, ma alla fine reftato prigioniero il Vefcovo

Gerardo, anzi barbaramente uccifo (1), la vittoria di-

chiarottì in favor de' Trivigiani ; e furon rotte sbara-

gliate e difperfe le genti Bellunefi y non fenza fangue

però de' Trivigiani , poiché perderono infino il pro-

prio Generale . Ricuperarono totto Zumelle, e die-

dero ordine di rifabbricare il Cartello. Rivoltili po-

fcia ad Uderzo prefero la Terra , e s' impadronirono

di tutti i beni de' Bellunefi , che fi trovavano in quel-

le parti. Il Patriarca d' Aquileja udita la morte del

Vefcovo Gerardo, e i danni che facevano i nemici,

ne diede notizia al Pontefice (2), il quale, come ve-

dremo fra poco, moftrò un grandittìrno rifentimento ,

e mi-

(1) Ved. Doc. num. LXV.
(2) Piloni Lib. HI. pag. 101,
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e minacciò pene graviflìme alla Città di Trevigi . 1197

XXVIII. A dire il vero le Città d'Italia in que' .

tempi , benché foffero in libertà , erano ciò non ottan-

te in uno fiato violento, poiché effendo agitate da

intefline difcordie , e moleflate ed oppreflfe da guerre

efteme, erano le leggi conculcate, e la forza preva-

leva alla ragione , e alla giuftizta , fenza che vi

foffe un'autorità fuperiore che ponette fine a tanti di-

fordini . Ecclinó mentre trovavafi ingolfato in quefte

guerre de'Trivigiani , il partito contrario che aveva

in Vicenza, incominciò a prevalere d'attai . I due

Rettori già podi da' Veronefi aveano con tutta tran-

quillità dato compimento all' anno incominciato dal

Bernardi. Giunto il Giugno del 11 96, i Conti avean-

fì eletto un Podeftà loro favorevole, che fu Giufre-

do Graffello da Milano . Collui odiando Ecelino e i

di lui partigiani fìudiò tutti i mezzi per fargli onta

edifpetto, e per far nafcere difcordie e tumulti . Mof-

fe in primo luogo la pretefa che i Vicentini avevano

fopra Battano, Abbiamo veduto che Ecelino erafene

impadronito colla forza, ed avealo concetto in pegno

a' Padovani per una fomma di danaro che aveva avu-

to da loro. I Vicentini o che non la volettero rom-

pere co' Padovani , o che non fi trovafiero forze ba-

flevoli per andare armata mano al poffetto di quel

luogo, penfarono di ricorrere a' Rettori della Lega

Lombarda . Rimaneva ancora alle Città indipendenti

quell'ombra di tribunale, ed era fomma ventura per

la Lombardia che fi manteneffero unite da trattati e

da reciproche obbligazioni , di modo che V intereffe

T 4 comu-
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«27 comune, avefle forza di legge. Ma il male fi era chó

il più delie volte poco o niente ubbidiva!] a quel tribunale,

XXIX. I Rettori , che dimoravano in Mantova, ac-

cettarono le iftanze d^ Vicentini prefentate dai mede-

limo Granello loro Podeftà , e citarono i Padovani

a comparire davanti al loro tribunale . Coi mezzo

de' loro Inviati fi prefentarono ; ma il giudizio de'

Rettori effendo fiato loro disfavorevole, e non tro-

vandoli difpofti a fare alcuna refiituzione , ricufarono

apertamente di ubbidire a tali ordinazioni . Allora i

Rettori pubblicarono un bando contro i Padovani :

indi fentenziarono folennemente che i Vicentini do-

veffero effer podi in poffeffo di Baffano , e di tutti t

villaggi aggiacenti , dicendo: E Voi Padovani refti-

tu'ile Baffano e i firn villaggi a Vicenza
,
perchè que-

fta li aveva prima che Giacomo de Bernardi fojfe e-

letto Podefià per la prima, volta ; e fé poi fiete cre-

ditori di danari da Ecelino per occafione de* luoghi

predetti , vi comandiamo che gli dobbiate rilafciare

ogni co/a , cajfando ed annullando tutti quo* contratti

che paffarono fra Voi ed Ecelino (i). Non dobbiamo

credere per ciò che in vigore di quella fentenza i Vi-

centini ^annafferò al poffeflb di Baffano ; poiché fel

ritennero i Padovani finché fi rimborfarono di tutto

il danaro; epofcia lo refluirono ad Ecelino, il qua-

le fi mantenne nel di lui poffeffo per molti anni an-

cora. Vedremo quando per via d'un accordo egli lo

celle a' Vicentini nel 1218.

XXX.

CO Ved. Doc. num. LXIL WÈ



LIBRO X, 297

XXX. Vedendo dunque Giufredo che per quello 1197

verfo non avea potuto arrecare gran danno ad Ece-

lino, fi levò la mafchera affatto, e incominciò a

molellarlo alla fcoperta. . Negli ultimi mefi del fuo

Reggimento, che furono appunto i primi di quel!'

anno 1197. armò un grofio corpo di cavalli e di fan^

ti , e corfe fopra Marollica , che in qne' tempi era

fotto il dominio Eceliniano. Le genti fedeli ad Ece-

lino non iblo fecero vaiorofa refiilenza al di dentro,

ma ufcendo anche fuori diedero principio ad una fu-

riofa battaglia, in cui però dovettero finalmente dar-

fi per vinte . I vincitori prefero il Borgo , e Io ab-

bruciarono , facendo innoltre moiri prigionieri , i quali

furori condotti in Vicenza , e rinchiufì in carceri o-

fcure. Benché la Città fi trovaffe in grande feonvol-

gimento e difordine , ed il partito Eceliniano in mol»

tiflìrno avvilimento, con tutto ciò, aggiunge il Mau-

rino, ebbe forza di mantenerfi in Città e non ufcire.

Sentì Ecelino con molta amarezza d'animo quello

infortunio , e pensò torlo alla vendetta . Quantunque

in Vicenza nel Giugno fecondo il folito fi fofle can-

giato il Podeilà , pure le cofe rimafero fui piede me-

defimo; anzi vieppiù s
1

inafprirono gli animi, e vi

fi accefe una fanguinofiffima guerra . Qui però gli^

Autori ne
J

loro racconti non fono dei tutto uniformi ,

e Rolandino lleflo s
5

allontana alquanto dalla verità .

Noi crediamo di attenerci fcrupolofamente al Mauri-

fio, poiché egli fu uno de' prigionieri di quella guer-

ra , e Rolandino all' oppoilo non era in quel tempo

ancor nato,
XXXI.
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«97 XXXL I Vicentini profeguendo il loro mal talen-

to contro Ecelino pattarono la Brenta fotto la con-

dotta di Buonapace da Brefcia loro Podeftà , e ven-

nero fino a Badano . Quefto luogo flava loro a cuo-

re al maggior fegno , e a viva forza voleano render-

cene padroni. Ecelino che vi era alla difefa fece una

fortita con tutte le fue genti , ed attaccoflì una fiera

zuffa . Scrive lo Storico , che né P una parte né P

altra rimafe vincitrice, ma i Vicentini ritornando a

Vicenza diedero col fatto a divedere che rimafero al

difotto . Conduttero però feco loro molti prigioni . I

Baffanefi, in ajuto de' quali vi erano anche i Pado-

vani , ne fecero pure moltiflTimi , e fra quelli lo Sto-

rico Maurifio allora Procuratore in Vicenza , il qua-

le fu condotto nelle prigioni in Padova, Ecelino ar-

dendo tutto di fdegno per quefti fatti , e bramofo di

vendetta, raccolfe tutte le genti delle fue giurifdizio-

ni 9 e formò un grotto efercito . Indi portoffi a Pa-

dova a ricercar foccorfo. Accettarono di buona vo-

glia i Padovani quefto incontro, perchè fperavano in

fimil guifa che Ecelino deponer dovette P antica ani-

mofìtà che nodriva contro di loro.

XXXII. Dall'altro lato era quella una bella oc-

cafione , che prefentavafi loro contro i Vicentini ; im-

perciocché P odio fra quefte due emule Città origina-

to dalla gara dell' ambizione , e più da quella dell'

interette, era tale che fi potea bene con tregue e pa-

ci alquanto fopire, ma per poco tornava a divampa-

re in maggiori incendj . I Padovani adunque fecero

tolto con Ecelino il loro accordo . Scrive Rolandino
che
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che egli confegnò loro in pegno il fuo Cartello <T O- 1197

nara ; ed eflì obbligaronfi di sborfargli venticinque

mila lire, e di difenderlo contro chiunque, eccetto

che contro l'Imperadore. Stabilita queft' alleanza col-

legoflì eziandio col Marchefe Azzo da Ette fuo co-

gnato, ed in tal guifa munirti in modo da render

terrore a'fuoi awerfarj.

XXXIII» In tanto giunfe Tanno 1198. in cui Già- "98

corno Stretto da Piacenza governava come Podeftà la

Città di Padova , Quefti prima di venire alla ragio-

ne dell'armi pensò di trattare la liberazione de* pri-

gioni , e per effa un amicabile accomodamento . / E
quantunque avefle promeffo il fuo efercito ad Ecélino

contro ì Vicentini , e in ciò avefle obbligato li fua

fede, tuttavia fpedì in Vicenza lo Storico Maurifio,

ch'era uno di que* prigioni t Avvocò il Maurifio la

caufa comune nella generale aflemblea della Patria ef-

ponendo a nome del Podeftà di Padova , che fé etti

voleflero rilafciare cinque foldati Padovani , che avea-

no fatti prigioni preflo Battano, egli ne rilafcierebbe

fei prefi nel medefimo incontro , nel qual numero en-

trava anch' eflo • Inoltre prometteva che fé ciò eflì

facevano, in tutto il tempo della fua Podeftaria egli

non avrebbe moflò il fuo efercito in favor ir Eceli-

no • Dal che fi comprende affai chiaramente che i

Padovani movevanfi ad iftigazione di Ecelino, e che

però fono in errore quegli Scrittori , i quali aflerifco-

no che Ecelino andò ad unirfi co' Padovani , eh' era-

no già in guerra co' Vicentini . Prometteva altresì di

reftituire a' Vicentini venti otto prigioni di Vicenza ,

che
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1198 che prefi da Ecelino (lavano da gran tempo rinchiuii

nelle di lui carceri di Ballano . Il che tanto più ci

conferma che fopra di quefto luogo aveva Ecelino un
1

antica e legitima padronanza*

XXXIV. Ma quefte onefte proporzioni furon con-

cordemente rigettate
;

poiché probabilmente non a-

vranno i Vicentini voluto dar afcolto a verun accomo-

damento fenza la reftituzione di Battano . Allora il

Maurilio tutto accefo di fdegno in pubblica aflemblea

imprecò a que* fuperbi Cittadini , che aveano fprezza-

to condizioni fecondo lui così vantaggiofe, un dettino

limile al fuo. La collera trafportava quell'infelice ad

imperverfare in tale occafìone contro la patria ; ma

in qualche modo era egli compatibile, imperciocché

le Città erano foìite allora di trattare i lor prigio-

nieri in guifa affai di fumana » Intefafi in Padova

quefta ripulfa, non fi penso ad altro che a dar prin-

cipio alla guerra. Sull' entrar dell'autunno del 1198.

ufcì in campo l'efercito con tutto il nerbo della Pa-

dovana milizia in fervitio domìni Ecelini , fcrive il

Maurifio. L'ala deftra era da lui fiancheggiata colla

fua brava gente di Pedemonte (1), in cui fi confida-

va aiTaifilmo. La finifira era fomentata da Azzo Ma r-

chefe d' Erte co'Tuoi del Polefine e della Romagna .

Il Podeltà fermoflì nel centro attorniato da' Proceri

e da'

(1) Pedemonte è quel tratto dì paefe forto i mon-
ti dalla Brema fino alla Piave che abbraccia molti Vil-

laggi pedemontani del Territorio BafTanefe ed Afola-

no.



LIBRO X. ?0 i

e da' Baroni a (Tifi {opra magnifico e fcintillante Car-1198

roccio (1).

XXXV. Era quefta un gran Carro a quattro ruo-

te lungo dodici piedi e largo fei , avente intorno in-

torno un ornamento alto otto piedi , nel cui deftro

fianco tra varj intagli di fogliami e fedoni metti a

oro fpiccavano a rilievo le arme, e le infegne delie

terre foggette, e nel finiftro quelle delle Città corife*

derate. Inalberato nel mezzo forgea lo ftendardo del-

la Repubblica d'oro e di feta nobilmente guarnito,

e in elfo fcorgevafi l' infegna della Città , cioè la cro-

ce vermiglia in campo bianco . Nella parte di die-

tro fi ergeva un tribunale coperto di fcarlatto o vel-

luto rotto, dove fedea il Capitano co' fuoi Configlie-

ri ; nella parte anteriore vicino al timone (lavano per

bizzarria due ferpenti alati leggiadramente dipinti ,

ed otto bianchi buoi coperti di porpora tiravano que-

fia macchina, ch'era fegno di Città libera. Non al-

leftivafi per lo più , fé non in occorrenza di. guerra ,

ed alla cufiodia di lui erano deputati mille e cinque-

cento fcelti alabardieri di fina armatura coperti con

alquante compagnie di cavalli , che non fi allontana-

vano mai da lui ; imperciocché lo sforzo maggiore

della battaglia era per lo più intorno a quefta carro

famofo . Serviva però aflaiffìmo a rendere meno di-

ftruttivi i combattimenti , i quali terminavano affai

fpeflb colla di lui perdita , Era peraltro un indizio

d' irreparabile vergognofa fconfitta

,
xxxvr.

(1) Vedi Cofìantim Memou del B. Giordano hìb.V/\

pag. loi.
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np8 XXXVI. Venne Tefercito di Ecelino ad accana

parfi fotto Carmignano , luogo del diftretto di Vicen-

za , poco lontano dalla Brenta , ben fortificato e di-

fefo. Vi accorfero pure i Vicentini col loro Carroc-

cio , e con un forte efercito . Nella prima fcaramuc-

cia ebbero quefti un faccetto felice , e loro riufcì di

fare alcuni prigioni; ma ciò fervi a maggiormente

inafprire i Capi dell' efercito Padovano, i quali con

fomma ferocia fpinfero i foldati all'affetto della for-

tezza • Si die principio ad una fanguinofìttima zuffa ,

e alla fine malgrado la tempefta de'faffi e de' dardi

dalle catapulte lanciati e dalle balifte i Padovani s'

impottettarono d} Carmignano lo fieno giorno, che

fu il primo di Settembre, ed inalberarono fulle mura

Io ftendardo di Padova, che al dire di Rolandino

fembrava un vaglio pertugiato . Nello fletto tempo

la Cavalleria Padovana fconfiffe il rimanente de' Vi-

centini, uccidendone molti, e facendone due mila

prigioni , i quali furono infieme col loro Carroccio

condotti in Padova, e dal Maurilio alla loro com-

parfa con ironico accoglimento beffati.

XXXVII. Quefto è quel famofo fatto di Carmi-

gnano, che fervi a Carlo Dottori mafcherato fotto

l'anagramma d' Iroldo Crotta, di foggetto per l'e-

roicomico fuo poema . Dice il Bonifazio che in aju-

to de' Vicentini eranvi anche i Trivigiani . Ma tale

è la confufione con cui egli defcrive quefli fatti , che

merita pochiffima credenza. Il Maurifio ci dichiara

quali e quante furono le allegrezze di Ecelino per

quefia vittoria, e defcrive il fuo ritorno a Battano

tutto
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tutto gloriofo e trionfante : Dominus autem Ecelinus us>8

cum magno gaudio & trìumpho revertitur Baxìanum .

Indi prorompe come per compiacenza in quefto deri-

forio epifonema, che mal fi conviene in bocca di un

Cittadino di Vicenza .* & fic fuppèdìtati funt ab #-

pfo Ecelino nunc vicentini . La medefima efpreflione

ci dà a divedere altresì, che quefta guerra fu fol per

Ecelino intraprek*

XXXVIII. Aggiunge il Cronico Padovano (i),chc

per quattr
1

anni il Carroccio de' Vicentini rimafe nel-

la Curia Vefcovile di Padova efpófto alle più vergo-

gnofe immondezze . Era coftume in que' tempi di

farfi fcambievolmente flmili infulti Durando la guer-

ra p o quando erafì finità con vantaggio , invece di

calmare l' animofità de' nimici ò de
1

vinti per poterli

più agevolmente o vincere, mantenere nella dipen-

denza , fi cercava a bello fiudio di aizzarli , e far lo-

ro difpetto fenza alcun prò . Quella rotta non fu pe-

rò valevole ad ingerire negli animi de' vinti pen-

fieri più moderati . Ricorfero per ajuto a
1

Veronefi

offerendo a' medefimi i loro Cartelli , e le loro pof-

feflìoni, purché veniflero a (occorrerli contro Eceli-

no, e contro i Padovani. I Veronefi ricufando ogni

offerta , e foltanto modi da generofirà di animo pro-

mifero ogni foccorfo. Prima però di muovere il cam-

po, col mezzo de* loro Ambafciatori riehiefero a' Pa-

dovani la reftituzione di tutti i prigioni . Ma poiché

quefti fi fecero beffe delle rimofiranze loro , i Verone-

fi ar-

CO Nel Tom. IV. Amia. hai. pag. 11 20.
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*i99 fi armato un grofiò efercito fi pofero in campagna col

loro carroccio nell'anno 1199.

XXXIX. -Unititi a' Vicentini ti divifero in dire cor-

pi. Uno fcaglioflì furiofamente fopra le terre di E-

celino guadando ogni cofa fin fotto le mura di Baf-

fano. L'altro piombò nel Contado di Padova met-

tendo a ferro e fuoco anche i villaggi più vicini a

quella Città , tanto che le fcintille del loro incendio

andarono a cadere fin dentro le di lei mura . Ambe-

due, quegli eferciti portarono in ogni angolo defla-

zione e rovina . I Padovani all' oppoflo perdettero ira

quefto incontro il coraggio in sì fatta maniera ehe tut-

ti fpaventati e tremanti dettero cheti entro alla città ,

né ofarono farti vedere . Se la cofa non FafFerifle il*

Maurilio, e non la confermafle il Godi, fembrerebbe

incredibile, che in un popolo così potente, e vitto-

riofo di frefco d'una battaglia che pareva preffo che

decifiva , fofle entrato un così vergognofo timore . Ma
nelle guerre di que' tempi abbiamo offervato che tali

fenomeni avvenivano frequentemente. Quando un po-

polo rimaneva fuperiore in qualche fatto d' armi ri-

tiravafi tofio entro alle mura , né fi prendeva cura

di lafciar in balìa de' nemici il territorio . Quando

poi n' erano quefti partiti , ufcivano allora , e fopra

quello degli avverfarj Ci rifacevano di tutti i danni.

Così rare volte fi commettevano battaglie di . molta

confeguenza .

XL. I Veronefi dunque e i Vicentini fcorrevano

liberamente le campagne di Padova facendoti intende-

re che volevano ad ogni modo in libertà que*prigic-
» ni .
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ni . Fu d' uopo accordar loro ogni cofa, e i prigio- u^y

nieri furono licenziati , uno de' quali profeffa il Mau-

rilio ch'era egli fteflb . Non ricercarono i Padovani

altra condizione, fé non che i due popoli tralafcUf-

fero i Taccheggi , e quieti fé ne tornaflero alle cafe

loro ; come in fatti fu puntualmente efeguito . Eceli-

no allora vedendo la codardia de' Padovani , e la vil-

tà colia quale aveano rertituito i prigioni contro la

fua volontà , sdegno!!! altamente . Pure accomodan-

doli ancor effo alla condizione de' tempi
,
giacché ve-

deva che da' Padovani non poteva fperare ajuto , né

riputavali degni di farli confapevoli del fuo penGero,

trattò di pace col Conte Guelfo , eh' era il Podefìà

di Verona. Diedegìi in ortaggio il picciolo Tuo Ece»

lino , il quale avea folamente cinque anni , e i Tuoi

Cartelli di Badano e d'Angarano, e giurò di fìare

alla fentenza , che pronunzierà detto Conte fopra b
contfffe eh

1

effo avea con Vicenza . I Vicentini {ima-

mente giurarono di fare lo fteflfo . Es
da rtupire come

il Corte, che ha fcritto l'Irtoria di Verona, non ab-

bia fatto di querti fuccefìì il minimo cenno . Da lì a

pochi giorni , foggiunge il Maurifìo y che il Conte

Guelfo promulgò la pace fra Ecelino e i Vicentini,

ma non ci dice le condizioni di effa . Convien però

dire che fotte di aggradimento di ambe le parti
, poiché

ferive Rolandino che da quel tempo in poi fu Ece-

lino unum l& idem cura Vicenùnìs . In vigor della

pace fu rertituito al padre il picciolo figlio che fervi

d' ortaggio, e furono pure redimiti ad Ecelino BafTa-

Stoi\ Ecet. t. 1. p. 11. V no
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-199 no ed Angarano dati in pegno di fua fede a' Verone-

fi. Sopra di querti luoghi aveano rimoflb i Vicentini

ogni loro pretenfione, fìcchè rimafero in pieno do-

minio di Ecelino.

XLI. I Padovani , quando intefero che Ecelino a-

vea fatta la pace fenza renderli punto partecipi, mon-

tarono in tanta collera, che armatifi furiofamente cor-

fero fopra il Cartello d' Onaia , e tutto da' fondamen-

ti T atterrarono . Vuole il Maurilio che per caufa di

quella diluzione Ecelino non più da Onara fi deno-

minane, ma da Romano foltanto. Querta è l'epoca

della rovina di quel rinomato Cartello che più non

riforfe . Indi s' impadronirono di tutte le pofleflìoni

che Ecelino aveva in que' contorni . Ed ecco nuovi

motivi di acerbità, e di odio fra gli uni e gli altri.

Dopo quel tempo quefto Principe fu Tempre nemico

de' Padovani. Ecco alla fine rifchiarati per quanto ci

fu poflìbile i fatti appartenenti a querta guerra tra'

Padovani , e i Vicentini , che gli Storici , e Rolan-

dino fpecialrpente , ci tramandarono tanto intralciati

e confufi. Il Muratori rtefTo ne'fuoi Annali non Tep-

pe dirtinguere il tempo precifo di querti avvenimenti ,

poiché riportandoli tutti al 1197. fi difimpegna poi

dicendo , che altri li riferifcono all' anno feguente ,

ed altri al 1199., come fé tutti in un fol anno fof-

fero accaduti.

STO-
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1 Trevigiani /comunicati , ed Ecelino eletto Podeflà* di

Verona . Guerra tra Padova e Vicenza ; e di/cor-

die civili in Verona , nelle quali Ecelino

ha grandijfxma parte .

A baldanza delle Comunità Italiane

prendea fenza dubbio maggior fo-

mento dalle difcordie civili d' Ale-

i magna . Era morto V Imperadore

KàjgggL Arrigo VI. , e gli Elettori erano

divifì in due partiti ; V uno de* quali

avea eletto Filippo Duca di Svevia fratello dell' Im-

perador defunto ; V altro promofle Bertoldo Duca di

Turingia che rinunziò, e in di lui luogo fu nomina-

to Ottone figliuolo di Arrigo Leone Duca di Saflò-

nia . Papa Innocenzo Terzo favorì la elezione di

Ottone, perchè egli era di una Cafa, fiata Tempre

divota della fanta Sede, e che per la fua parzialità

verfo i Papi avea perduto i Ducati di Baviera e di Saf-

fonia . Lo fcifma di quefti due Principi fufcitò in

Germania molte guerre , e turbolenze , da cui prò-

V 2 ven»
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ugg vennero danni infiniti, de' quali parlano gli Storici

Tedefchi. In que' tumulti né l'uno né l'altro s' ar-

rifchiò mai di panar in Italia
,

per non lafciar libe-

ro il campo al competitore nelle Provincie di là da'

monji . Per Ja qual cofa le Città Italiane fenza ti-

mor di potenze ftraniere inferocivano fra loro al mag-

gior fegno . Leggendo i fatti accaduti tra quefte ci

parrà di vedere fotto diverfi nomi le guerre de' Ro-

mani co' Latini , co' Volfci , e colle altre picciole Re-

pubbliche Italiane.

IL Durava più che mai fiera e crudele la guerra

de' Trivigiani co' Bellunefi . Dopo la battaglia di Ce-

fana , e la morte del Vefcovo Gerardo i Trivigiani

non trovando più oftaeolo alcuno infolentirono al

maggior fegno . Infinite furono le uccifioni , i Tac-

cheggi , e le devaftazioni che fecero fui Cenedefe ,

Feltrino, Bellunefe, e fopra quanto pottedeva oltre

la Livenza il Patriarca d' Aquileja. Mollò da tanti

danni Peregrino , che reggeva quefla Chiefa , fece ri-

corfo a Papa Innocenzo , acciò co' fulmini fpirituali

delle cenfure reprimette V orinazione de' Trivigiani .

Ottenne perciò una folenne Bolla in data de' 27.

Marzo 1 199. diretta al Patriarca di Grado, e al

Vefcovo di Chioggia , in cui s' impone che non fod-

disfacendo i Trivigiani in termine conveniente alla

giuftizia ed a' loro doveri, e non facendo penitenza

per la morte data al Vefcovo di Belluno , fi rinno-

vali la feomunica contro quella Città , e fpezialmen-

te contro le perfone de' principali autori di quanto

era avvenuto, minacciandoli nel tempo fletto di prw
variì
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varli della dignità Vefcovile, e del commercio cogli 1199

fiati degli altri Principi della Comunione Cattoli-

ca (i).

III. Erano i Trivigiani in quel tempo nel mag-

gior colmo di loro grandezza . Nel 1198. aveaoo

contratto colla Città di Verona per 50. anni una le-

ga difenfiva ed offenfiva contro chiunque , eccetto pe-

rò contro i Veneti e i Vicentini (2) . Neil' anno pre-

fente fabbricarono un fortiffimo Caftello fra i confini

Padovani , cui impofero il nome di Caftelfranco .

Coftrinfero pure molti nobili Giurifdicenti a rifugiare

fotto T ombra della loro Città , quantunque non fof-

fero comprefi nel Territorio . Produrremo fra quefti V

iftrumento di promifTione che fecero i Trivigiani il

giorno diciafjette di Giugno a Guecellotto da Prata,

allorché fi mife fotto la loro ubbidienza (3). Eceli-

no aflìftette a quefF atto , il che ci fa comprendere

che i di lui affari Io aveflero chiamato in quella Cit-

tà. Ma quando lor giunfero le minaccie del Pontefi-

ce, rientrarono in fé ftefìì , e feriamente penfarono

ad un accomodamento, ai quale tanto maggiormente

inclinarono gli animi
, quanto che i popoli di Feltre

e di Belluno fi mofirarono pronti a condifcendere al-

le pretefe di Trivigi . I due Vefcovi fpedirono in

quefta Città i loro Sindici, e finalmente alla prefen-

za di Ecelino e di altri Magnati nel giorno fecondo

V 5 di

(1) Ved. Doc. num. LXV.
(2) Ved. Doc. num. LXIV.

($) Ved. Doc. num. hXVU
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z

oo di Febbrajo del 1200. fu rtipulato 1' iftrumento della

tanto defiderata pace . In vigor di querta rimafe a'

Trivigiani il Cartello di Zumelle, e tutto quello eh'

è da' monti in giù , che comprendeva Fregona , U-
derzo , Soligo , Mafer , Muflblente con tutte le loro

pertinenze. Le ingiurie e i danni furon rimedi dall'

una parte e dall' altra fcambievolmente . Ecelino fa

egli pure la fua figura in querta pace (1).

IV. Rimanevano da accomodare gli affari coi Pa-

triarca d'Aquileja. Se i Trivigiani erano fpinti dal-

le minacele Pontifìcie , il Patriarca non aveva limo-

lo minore a cagione che molti de' Tuoi Feudatarj Ca-

rtellai ribellandoli a lui fi erano attaccati a' Trivi-

giani. Le parti dunque fi compromifero in Salinguer-

ra Torello Podertà di Verona . La fentenza ufcì in

quella Città a' 25. di Maggio , alla quale trovoffi

pure prefente Ecelino (2) . Il tenore in fortanza fu

tale : Che tra quelle parti non fi parlafle più de' dan-

ni paflati : I Cartellari del Friuli Feudatarj del Pa-

triarcato , che avevano favorito i Trivigiani , non fof-

fero ne' lor feudi molertati : Tra i Conti di Gorizia y

e Guecello e Gabriello fuo figliuolo da Camino fof-

fe buona pace : Caneva e gli altri Cartelli e Ville

del Friuli di qua dalla Livenza verfo Trivigi , non

comprefo Sacile né il fuo Territorio, giuraffero fe-

deltà a' Trivigiani , e veniflero a parte de' comodi e

degF incomodi della Città , come gli altri Cittadini

facevano : Che il Patriarca approvale le convenzioni

fatte

(1) Ved. Doc. num. LXVUU
(2) Ved, Doc. num. LX1X.
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fatte dalla Comunità di Trevigi con Feltre , Bellu- 12C0

no, i Caminefi, e l'accordo che i Trivigiani erano

per fare eon Ceneda . Qiiefla fentenza eflendo più a'

Trivigiani favorevole che al Patriarca, gli fpi acque

in modo, che eflendo prefente, ed intefone (blamen-

te il principio, sdegnato fi levò e partì con tutti i

fuoi . Aggiunge il Piloni che querela tofi acerbamente

col fommo Pontefice, mandò quefti a' Trivigiani la

fcomunica maggiore .

V. Rotto allora ogni trattato s'accefero più che

mai gli sdegni. I Trivigiani armata mano travaglia-

rono il Patriarca , né rifparmiarono infolenze , né

Taccheggi . Fecero ogni sforzo per fargli ribellare i

nobili Feudatari , e molti ne ritrovarono facili a fol-

levarfì contro il loro Principe naturale . Peregrino,

come narra il Dandolo nel fuo Cronico all' anno

1202. per contrapporli a loro vigorofamente contraffa

una lega difenfiva e oflfenfiva colla Repubblica Vene-

ziana , coflituendofi Cittadino di quella Città , e com-

prando ivi cafa e beni
;
per lo che i Veneti proibi-

rono il loro commercio ai Trivigiani , e cominciaro-

no a trattarli apertamente da nemici , infieme con

Mainardo ed Engelberto Co. di Gorizia ribellati dal

Patriarca • Quefto colpo fu a' Trivigiani fenfibile

più che ogn' altro, e però fi difpofero di venire ad

un onefto accomodamento. Il Sig. Liruti fuppone (i)

che quello fofle propofto e conclufo da Liupoldo Du-

ca d' Auftria e di Stiria , da Bertoldo Duca di Me-
V 4 rania ,

(l) Notizie del Friuli T*m. IP. pog* 176.
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1200 rania , e da Bernardo Duca di Carintia . Tutto ftt

flabilito ed accordato li 27. Gennaro Tanno 1202.

nella Chiefa di S. Quirino pretto Cormons . II Pal-

ladio riporta quell'avvenimento all'anno 1204., ma
quefto è uno de' foliti fuoi sbagli . Ognun crederebbe

che qui avellerò fine tutti i litigi tra i Trivigianì

e il Patriarca ; ma la cofa fucceffe altrimenti . Si

rinnovarono le oftiiità, e feguirono diverfi combatti-

menti con danno d'ambe le parti Alla fine Inno-

cenzo Terzo motto dalle iflanze del Patriarca fcrifle

a' Trevigiani una fortiflìma lettera, che fi legge nel

primo Volume delle lettere e Decreti d' Innocenzo .

Le robufie efpreflìoni che il buon Pontefice feppe met-

tere in ufo , gli acerbi rimbrotti , le minaccie , i ca-

lighi ebbero forza di commuovere 1' animo de' Tri-

vigianì. Si moflero i trattati , a Lorenzaga fi itabi-

lirono i Capitoli, e finalmente nel 1205. fi conchiu-

fe una pace (labile e ferma . In vigor di quefta ap-

provò il Patriarca le convenzioni fatte per lo paflato

fra i Trivigiani, e i Vefeofi di Ceneda , di Feltre,

e di Belluno, e loro fudditi , furono refiituiti i pri-

gionieri d' ambe le parti , e liberata la Città di Tri-

vigi dalla fcomunica .

VI. L'andata a Verona di Ecelino nel 1200. e il

di lui foggiorno in quella Città finché trattavafi la

pace, gli fu di un vantaggio confiderabile
; poiché

ivi ebbe agio di far conofcere i luoi talenti , e far

ammirare la fua eloquenza, e la fua deprezza ne*

più ardui maneggi. Quindi lo vediamo tofio fuccede-

re nella Podefiaria di quella illufire Città a Salin-

guer-
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guerra. Coli' autorità dei Sig. Biancolini (1) verfatif- i2oa

fimo in quefta materia, noi ftabiliamo Ecelino per

Podeftà di Verona in qùe(V anno . Fu eletto nel Giu-

gno come era il coftume , e durò fino alla metà dell'

anno feguente. Perlochè non Tappiamo con qual fon-

damento ii Corte (2) aflerifea , che fu confermato

Salinguerra per un fecondo Reggimento fino al Giu-

gno dell'anno 1201. Ma è quelli uno Storico, che

inerita ugual credenza che il Bonifazio , avendo anch'

egli riempiuto V iftoria fua di Verona d' infiniti er-

rori, anacronifmi , e favolofi racconti, che fono a-

pertamente contrarj alla verità , e al buon fenfo .

VII. Ed ecco Ecelino anche in Verona . Eccolo

in una Città che pur effa era divifa in due partiti ,

Coloro che non vogliono riconofeere in queflo Prin-

cipe un merito particolare , è tempo ormai che re-

mino difingannati . Lo vedremo fra poco grandeggiare

anche qui , acquifìarvifi un feguito confiderabile di

partigiani, coftituirvifi capo d'una fazione , e far fron-

te a' Conti Sambonifazj , ed a' Principi Eftenfì : in

fomma ve Io vedremo arrivato tant'alto da effere il

principal direttore degli affari politici e civili , e di-

pender da cenni Cuoi tutta la macchina del governo ,

Quefti fono i fondamenti eh' egli andava gettando a

poco a poco, e fopra i quali fuo figlio afeefe pofeia

a tanta grandezza . Tre Città illuftri e fuperbe di-

pende-

(1) Differt. fopra i Vefdovi e ì Governatori dì Vere*

ria pag. 94.

(2) Stor. di Verona Tom. T. Lìb. VI. p*g. 241.
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ttoo pendevano dalle di lui direzioni; e fé in effe talvol-

ta la fazione contraria prendeva forza e vigore e pre-

valeva, non andava guari ch'effo vedevafi riforgere

più potente che mai. A tanta altezza di grado non

arrivafi fé non col mezzo d'un merito diftinto . In

Padova foltanto non potè mai fermare il fuo piede
;

ma non fappiamo fé ciò provenire dalla forza de' fuoi

avverfarj, o perchè effo aveffe conceputo per quella

Città un odio particolare. Quantunque aveffe anche

qui un valido partito di aderenze e di amici ; con

tutto ciò le di lui iftanze per avere una giuiuffima

foddisfazione per l'affronto ricevuto da' Campofam-

pieri andarono fempre a vuoto; né potè mai otte-

nerla di fatto, fé non quando fé la procacciò da per

fé fteffo colla violenza dell' armi . Dobbiamo dire a

gloria di quella Città, che le difcordie interne non

aveano ivi tanta forza da fconvolgere il buon ordine .

Così faggie erano le leggi, ond' era governata, così

fodi i principi , così giufte le coftituzioni , che non

lafciavano prender piede alle fazioni , ed alle diffen-

fioni : e quefta appunto è la ragion principale , che

impedì ad Ecelino di fare in Padova maggiori avan-

zamenti . Ma non era così nelle altre Città , il go-

verno delle quali era appoggiato a più deboli fonda-

menti. Trovando egli in effe gli animi più difpofti,

gli era perciò più facile Taccrefcere vieppiù le fue

forze, e la fua potenza coir acquiferi! amici e par-

tigiani •

Vili. Così appunto fece in queft' anno anche in

Verona . Trovò egli la Città in un grande difordi-

ne;
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ne ; poiché i Monticoli capi de' Ghibellini effondo tut- 120«

ti in arme contro i Sambonifazj capi della fazione con-

traria , ogni giorno nafcevano tumulti ed omicidj . Per

ogni lato fi fentivano le miferabili Arida delle genti che

perivano, e delle donne a cui erano uccift o i padri, o

i mariti , o i figliuoli , o i fratelli , o erano abbattute le

cafe . La Città era tutta piena di fpavento e d' orrore ,

e di miferabili fpettacoli . In tale flato erano le cofe

quando Ecelino entrò nel fuo governo. Il primo fuo

penderò fu di racquetare i tumulti , e renderli benevoli

gli animi delle perfone tutte . Ch'egli vi riufciffe, lo

pofììamo raccogliere dal filenzio degli Scrittori Vero-

nefi ;
poiché tutti d' accordo ci defcrivono l' anno pre-

fente quieto
,

pacifico , e tranquillo . Non fi videro

riforgere le folite turbolenze, non la difcordià fra i

più potenti. Deliberarono allora in tale flato di co-

fe di fabbricare il Cartello di Villafranca per opporlo 1201

alle fcorrerie de' Mantovani , come aveano fatto nel

1 199. fabbricando quello d' Oftiglia fopra il Pò. Era

lo fcopo di Ecelino di farfì credito apprefTo i Vero-

nefi , e di crefcere in eftimazione . Né gli andò a vuo-

to un fimil difegno, poiché da quefV anno in poi lo

ritroveremo in Verona ogn' anno a diriger gli affari

della fua fazione . Imperciocché levandofi la mafche-

ra dichiaroflì apertamente per la fazione de' Monti-

coli, ch'erano Ghibellini, della quale fu dichiarato

capo. Finito il fuo Reggimento, tornò Ecelino alle

fue giurifdizioni pieno di gloria e di onore.

IX. Ritornando alle cofe di Vicenza diremo che

dopo la pace fatta fra i Vicentini ed Ecelino , la

Città
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1201 Città godette uno flato di tranquillità invidiabile .

Nella Podettaria era fucceflò al Bonapace Giacomo

de' Vailardi uomo di grande riputazione , e di favif-

fima condotta Ai Vailardi furono fottituiti i Con-

foli , fotto la reggenza de' quali il Maurilio regittra

un fatto d'arme, in cui fu uccifo Pittore Vefcovo di

Vicenza . Era cofa ufitatifiìma in que' tempi vedere

Prelati venerandi mifchiarfi ne' bellici tumulti . Rac-

conta dunque lo Storico che pacificatoli Eceiino co'

Vicentini fi riconciliò parimenti col Conte Uguccio-

ne, ed unirono infieme amicizia e lega . Il Conte

prefa da ciò baldanza fpinfe un fuo corpo di truppe

contro gli uomini di Schio . Oltre alle genti delle

lue giurifdizioni aveva anche un grotto corpo di Baf-

fanefì mandatigli da Eceiino in foccorfo. Con tratto

di fina politica coltivava Eceiino l'amicizia d'Uguc-

cione; imperocché aveva egli fidato 1' occhio (opra

un figlio di lui per farfelo fuo genero , come in fat-

ti accadde fra poco , dandogli in moglie Emilia fua

figlia. Il Vefcovo Pittore, ch'era un uomo guerrie-

ro e militare , non volle che gli uomini di Schio ri-

manettero fenza ajuti : però unitoli co' Vivarefi , ed

armati i parenti, gii amici e gii aderenti, s'incam-

minò con tutte le forze verfo Schio.

X. Intanto Uguccione erafi occultamente impadro-

nito di Belvicino Gattello de' Vivarefi. Quelli volea-

no ricuperarlo , e però vi mifero l' attedio . Pittore a

cavallo e difarmato andava girando intorno alle fotte

per veder forfè le fortificazioni del Gattello
,

quando

eccoti dall'alto un dardo dagli attediati lanciato, che

da lì
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da lì a poco tolfe all'infelice Prelato la vita. Arri- 1201

varono in quei medefimo tempo alcune milizie Vero-

nefi, che s' interpofero per fedar le difcordie, e fece-

ro rettituire il Cartello a
1

Vivarefi
,
perlochè licenzia-

ti gii eferciti tutti ritornarono alle proprie ttanze . li

Vefcovo defunto fu portato alla Città, e fepolto nel-

la Ch&fa di S. Maria vicino a'fepolcri degli altri

Vefcovi. Coli' autorità del Maurifio abbiamo ripor-

tato quei!' avvenimento all'anno 1200. ma intorno a

quetto punto inforge una graviflìma difficoltà
;
poiché

efitte appretto il chiarifs. P. Calvi un pezzo d' frumen-

to che appartiene a' 16. di Novembre del 1203. in cui

Pittore Vefcovo di Vicenza comparifce tuttavia fra i

vivi (e). Se rifinimento è veridico, fé errore non v'

è nell'anno e nell'indizione, è uopo riconvenire di

sbaglio lo Storico Maurifio . In tal cafo dovremmo

dire che o la zuffa non accadde al tempo dai Mauri-

fio preferitto , cioè fotto i Confoli , o che in quella

il Vefcovo Pittore non perdette la vita. Allora bifo-

gnerebbe correggere anche 1' Ughelli (2) che fece mor-

to Pittore nel 1200. , e dar ragione in quefio incon-

tro

(1) MCC Un'io Indiai. VI. dì? XV. exeunte Novemb.
in Vicenda in aula Epifcopali , tejìes dnus Marcus & Al-

bertinus de Cajìellonovo , & Guillielmus de Malacapella &
Gerardus de MonteMio & ciuco de Cava/Sferro Ó" Pel-

tro de Gadi &c. Ibi dominus P1STOR Vincencie EpiJco-

pus invefìivit Pizotum prò fé & matre fua de fuo reBo

feudo <&c. Archiv. Canonie. Lib. Feudi fegnato A. p*g.

49- t,

(2) hai. Sacr. Tom. V. eoi. 1048.
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i2oi^tro al Barbarano (i), il quale s'uniforma al Docu-

mento di (opra accennato,

XI. A' Confoli fu fortuito per Podeftà di Vicen-

za March efino de'Mainardi da Ferrara, a cui la Cro-

nica dello Smereglo per errore dà il nome di Mai-

nardo. Sotto di lui le cofe non furon quiete . Fin

da' primi mefi della fua reggenza s'inimicò coi" Con-

te Uguccione. Per vendicarfi di lui armò le fue gen-

ti, e cavalcò aSafleolo, eh' era un Cartello poco lungi

da Schio, ed avendolo prefo d'aflalto lo diflrufle fi-

no da' fondamenti . Ma ritornato in Città gli conven-

ne penfar da dovero ad una guerra di maggiore im-

portanza . Era nata nuovamente difeordia fleriffima

fra le due Città di Padova, e di Vicenza. Non Tap-

piamo precifamente , fé ciò avvenifie nel 1201. come

vogliono alcuni, oppure nel 1202. come fi legge nel-

la Cronaca Padovana , che fla nel quarto Volume

delle Antichità del Muratori; ma pofTiamo però coli*

autorità del Maurilio , e del Godi afTicurare che

un tale avvenimento fuccefle fotto la Podeftaria di

Marchefino .

XII. I Vicentini chiamarono in foccorfo i Vero-

nefi , i Trivigiani , i Mantovani , i Ferraresi , i Tren-

tini , i Feltrini , e i Bellunefi , e formarono un for-

midabile efercito contro i Padovani. Quali foffero i'

motivi di queda rottura non cel lafciarono feri tto que-

gli Autori . Che Ecelino venifle anch' eflò colle fue

genti in difefa de' Vicentini in una commozione così

gene-

(1) lftor. EccUf. di ViceazM Ub* IV, pflf.40»



LIBRO XL 31?

generale è cofa più che probabile ; tanto più che fi noi

trattava di recare offefa a' Padovani fuoi nimici di-

chiarati. La prima oftilità che fecero i popoli colle-

gati, fu di chiudere con un riparo 1? acqua del Bac-

chigliene di modo che non potefTe più feorrere verfo

Padova. Era quefti il primo pano odile, che i Vi-

centini facevano Tempre, come abbiamo altre volte

accennato; lo che non era picciola vendetta . Anda-

rono pofeia devaftando ogni cofa fino a Vigodarzere,

ed ivi piantarono il campo. Prefero il Cartel diCar-

turo , e fabbricarono per lor difefa la Torre di Can-

fredulo. I Padovani fi moflfero anch' efli con un for-

te efercito , e fi fchierarono vicino al Ponte di Bren-

ta dirimpetto a quello de' nimici . A tanti e sì gran-

di apparati di cofe chi non s' afpetterebbe imminente

una generale fanguinofa battaglia ? Eppure andò al-

trimenti la faccenda . Senza addurre gii Storici né i

motivi , né i mediatori , le cofe furono accomodate

vicendevolmente fenza fpargimento di fangue. I Pa-

dovani refluirono a' Vicentini i prigionieri che ave-

vano fatto in varie fcaramuccie , e ognuno ritornò al-

le proprie abitazioni.

XIII. Quattro Carte del 1202. ci danno alcune n«a
particolari notizie intorno ad Ecelino * Contiene la

prima una fentenza di Florio Giudice delegato del

Sig. Eceiino in una caufa che verteva fra un uomo

foggetto alle fue giurifdizioni , ed un altro da Cam-

po Cervero (1) . Ecco un altro offiziale di Ecelino

dirle-

(1) Vtd. Doc. wm % LXX.
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1202 differente dall' affeffore , che trovafi nominato in altri

Documenti (i). E quel eh' è più oflervabile fi è che il

tribunale di quefto Giudice delegato fu eretto in Trivigt

nella Chiefa di S. Giambatifta . Ci dichiara la feconda

che a' 20. di Settembre trovavafi Ecelino nella fuagiu-

rifdizione d' Angarano (2) . La carta fu flipulata in un

prato d' Angarano preffo la Chiefa di Sant' Orio ; la

quale noi fupponghiamo fituata vicino alla Brenta . Se-

gue la terza eh-' è una vendita di Ecelino a Bernardo

fuoGaftaldo d'un manfo di terra alle Fontanelle (3)»

Fu ftipuiata inTrivigi nel palagio dello fìeffo Sig. E-

celino , eh' era ivi prefente . Un' altra vendita contiene

il quarto Documento . Ecelino nel maggior Configlio

di Trevigi agli otto di Decembre vende liberamente,

ai Comune per 500. lire una fua cafa che aveva in

Carrubio, ch'era un luogo dentro in Città (4).

XIV. Scrive il Bonifazio che nel 1203. fu Eceli-
(

1203 no eletto Podeftà di Modena . Ma ciò dee riporfi nel

numero de' foliti madornali sbagli di quello Scrittore •

Gli Storici Modanefi non ne fanno certamente il mi-

nimo cenno . Anzi di piti i vecchi annali di quella

Città (5) coftituifeono Podeiìà in queir anno il Con-

te Ccrrado da Sa» Martino Mantovano. Ma anche

fenza 1' autorità di alcuno Storico noi abbiamo alle

mani parecchi Documenti, i quali ci provanp ad a-

vidanza , che non è poffibile afTegnar queft'anno per

la Po-
1 . , . . 1 . . i »

(1) Ved. Doc. num. LX111. e LXXVU
(2) Ved. Doc. num. LXXU.
(g) Ved. Doc. num. LXXU
(4) Ved. Doc. num. LXXUL
(5) Nei Tom. XI. Rer. ira*. Scrift.
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la Podeftaria di Ecelino in Modena . L'ultimo Do- ik>v

cumento accennato di fopra ci fa vedere Ecelino nel

maggior Confìglio di Trevigi agli otto di Decembre

del 1202. Un altro documento che (la nella copiofa

collezione del Co. Scoti , ci dice ài era pure in Tre-

vigi agli ultimi di Luglio di queft' anno 1209. Gior-

danino d' Orgnano Signor di Terre e Gattelli erafi

anch' etto cotti tuito Cittadino di Trevigi > fottomet-

tendo fé tteilo e i fuoi Cartelli ai Comune ; e di ciò

avea fatto folenne giuramento a' 25. di Luglio . In

quetto giorno medefìmo il Comune lo accetta , e con

carta folenne gii fa le folite promette . Ecelino è que-

gli che a nome della Città comparifce a far V atto

pubblico . Segue a quetto un altro Documento pub-

blicato nelle Diflbrtazioni Italiche del Muratori (1) .

Etto è i'ittrumentp di concordia fatta nel Decembre

di quett' anno fra Matteo Vefcovo di Ceneda , e il

Comune di Trevigi fopra la giurifdizione de' Trivio-

giani nelle Terre dei Vefcovado Cenedefe . A queft©

ittrumento fi trovò prefente anche Ecelino. In quett'

anno dunque Ecelino non fu certamente Podettà di

Modena ; e fé foflìmo ricercati del nottro parere
,

diremmo francamente che non lo fu in alcun tempo.

Le cofe che feguono confermeranno vie maggiormen-

te la verità del nottro fentimento.

XV. Fiera controversa s'accefein quett' anno 1204, 1204

pel Cattello di Campreto tra la Cafa da Romana

e quella da Campofampiero . Non mai dimentico E-

Stor. Ecel. T. 1. P.iu X celino

_ r "t i
„ . 1 t

(0 Diff.\-j. pag. ipj, del TomAV.
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1204 celino dell' affronto che avea ricevuto da querta fa-

miglia, andava in braccia di qualche favorevole in-

contro per isfogare lo fdegno fuo e contro i Cam-

pofampieri $ e contro i Padovani ftelfi , che non a-

veano mai voluto efaudire i di lui giufti lamenti . Dif-

fimulò per qualche tempo la collera ; ma alla fine

fé gli prefentò una favorevole occafione di vendicarli .

Maria figlia di Gerardino da Campofampiero era ri.-

mafia fenza padre, ed erede de'fuoi averi (1) . Que-

lla innamoratafi di Ecelino quantunque ammogliato,

fuggì a lui , e per recar onta e fcorno a quella fa-

miglia tennela in un fuo Cartello per concubina . Da
quello illecito commercio nacque una figlia , cui fu

pollo il nome di Adelafia . Poco dopo la nafc ita di que-

lla figlia credendo Ecelino d' aver ragioni fufficienti fcac-

ciòdafe vituperofamente Maria . Indi da* Giudici im>

periali «fatto fentenzia re in favore di fua figliuola (2),

fpinfe in quell'anno le fue genti ben agguerrite per

prendere il portello di Campreto (3). Querto Cartel-

lo, fituato in vicinanza di Loregia ne
T
confini del Pa-

dovano e del Trivigiano , era indivifo colla famiglia ,

metà appartenendo a Maria, e l'altra metà a' due

fratelli Tifo e Gerardo di lei cugini .

XVT. Non vollero querti a verun patto vederlo

nelle mani d' un loro nemico j tanto più che le ra-

gioni fopra cui appoggiava egli le fue pretefe erano

per

(1) Ved. Doc. num. LUI.
(2) Arbufli nuova Vita di S.Antonio ec. pag.82. Sa-

lomon i ìnfcript. Agri Patav. pag. 254.

(5) Roland. Lib. 1. Cap. IV.
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per loro così vergognofe . Fecero dunque teda e va- 1204.

lietamente s'oppofero all'armi di Ecelino. I parenti

e gli amici fpalieggiarono i due fratelli . Azzo Mar-

chefe d' Elle venne pure in perfona a l'occorrerli in

quella imprefa . Se fi avefTe a predar fede a Pietro

Gerardo , contavano tra 1' una parte e 1' altra ottanta

mila combattenti , che a romore mefla aveano tutta

la Marca , e riempiutala di rapine di confufìoni e di

ftragi. Ma ficcome Rolandino di quefto gran nume-

ro non fa parola , così fofpettiamo efier quefta una

delle folite cfagerazioni di quello Storico. Non altro

dice Rolandino, fé non che l'armamento fu gran-

di/Timo. Il Marchefe co
1

Cuoi avea piantato il cam-

po appretto il Cartello di S. Andrea del Mufone.

Era dall'altra parte Eceiino colle fue genti (1), e

già era imminente un fanguinofb conflitto
,

quando

Gerardo Vefcovo di Padova zelantiflìmo per la pub-

blica quiete corfe nell'uno e nell'altro campo per in-

terporre i fuoi buoni uffizj . Sperava egli affaiffìmo

nell'autorità paftorale, e nella fua facra facondia per

terminare le differenze di quegli arrabbiati parenti ,

ed eninguere il fuoco accefo della guerra .

XVII. Giunto il Vefcovo agli eferciti accompagna-

to da alcuni perfonaggi inviati a queft' effetto dalla

Città di Padova , che s' era intereffata ella pure per

procurare la pace , feppe così bene con acconcio ra-

gionamento maneggiare l'affare, che gli riufeì di pla-

care gli animi degi' inferociti rivali , e di perfuader-

X 2 li,

(1) Vfmn, ?ad. mi TQm.ìV. Antiq. hai.
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.1204 li , come di fatti fecero , a licenziare la foldatefca af-

rolata. S' arrefe Ecelino alle rimoftranze del Vefco-

vo, poiché gli promife, e lo promifero parimenti gi'

inviati di Padova a nome delia loro Città , di pren-

dere in fé ftefìì tutte le di lui querele , di efaminar-

ne (enza pafììone le ragioni, e fopir le questioni con

aggradimento d'ambe le parti (1). Lo credette Ece-

lino, ma ne rimate delufo. Es

vero, che Roiandino

non ci fpecifìca le condizioni dell' accomodamento ;

ma però fappiamo che Campreto feguì ad effere tuN

to intiero de' Campofampieri , finché poi fu da Ece-

lino totalmente diftrutto (2). Sappiamo inoltre, che

gli odj non s' eftinfero : ficchè è ragionevole fuppor-

re , che le foddisfazioni promette ad Ecelino in quel!'

aggiuQamento o non feguirono in alcun modo , o non

furono d'intiero di lui aggradimento. Così andavano

crefcendo i motivi del rancore di Ecelino contro i

Padovani, così il picciolo Ecelino, ch'era giunto

all' età degli anni dieci , nutrivafi fra quelli odj e fra

quefte rabbiofe inimicizie . Qual maraviglia dunque

fé egli riufcì poi d'indole così feroce? Ognun fa che

grandiiTìma forza ha P educazione fopra 1' animo de-

gli uomini .* e che da quefta principalmente hanno o-

rigine per l'ordinario i buoni o i cattivi codumi. L
1

impoftore Pietro Gerardo, non altrimente che il Bo-

nifazio, riferifce i fatti fopra defcritti all'anno 11 82,

Ma fé i Leggitori vorranno confultare gli Storici con-

tempo-

(1) RoL Ub. 1. Gap. V.

(2) RoL Lib. V. Óip. XVII.
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temporanei , Rolandino , il Cronico Padovano , ed "Q4

altri , come pure ciò che abbiamo fcritto nel quarto ,

e nel quinto libro di quefìa Storia , vedranno agevol-

mente eh
1

è quefto un patentiffimo anacronifmo.

XVIII. Intanto in Verona fi rifvegliarono più che

mai fiere le difeordie fra i Monticoli , e i Sanboni-

fazj . Quelle due famiglie emule da gran tempo e ni-

miche fi accefero fra loro» perchè Cerefio da Mort-

tecchio alcuni anni avanti , come fcrive 1' anonimo

Autore della Vita del Conte Rizzardo (1), aveva

uccifo a tradimento il Conte Alefiandro Sanbonifa-

zio. Le due fazioni erano per venire alle mani, quan-

do s' interpofero gli amici d' ambe le parti , ed acque-

tarono gli animi. Durò la concordia, finché i Vero-

nefi furono occupati dalle guerre efierne co' popoli cir-

convicini , e fpezialmente con Corrado Vefcovo e

Principe di Trento . Ma appena fatta alleanza co'

Trivigiani, co
1

Vicentini e co' Signori d'Arco, econ-

clufa la pace coi Vefcovo Corrado (2) ,
gli odj <f

ambedue le fazioni nuovamente feoppiarono tanto più

vigorofi ed indomabili , quanto piò lungamente ave-

vano covato negli animi loro . La pace de' Veronefi

coi Vefcovo di Trento fu conchiufa a' 2. di Marzo

del 1204., effendo Podeflà Drudo Marcellino; ficchè

verfo il fine di quell'anno fi può fidare l'epoca del-

le rivoluzioni interne della Città di Verona, per cui

fu meffa tutta foffopra . Ecelino era già dichiarato

X 3 da

(1) Inter Rer. hai. Script. Tom. Vili, pag. u*!
(2) Ved. Doc. mm.CCClh j
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1204 da gran tempo per la fazione de' Montecchi , i quali

favorivano le parti Ghibelline, e attefo il fuo valore,

e la fua potenza era divenuto capo della medefima .

Appena intefei tumulti nuovamente inforti in Verona ,

che accorfe torto con un buon numero di genti in foc-

corfo de' fuoi amici , i quali divennero per quella ve-

nuta ben torto fuperjori y di modo che fu loro age-

vole fcacciare la fazione de' Conti da tutta la Città .

Gli Scrittori riportano P andata di Ecelino in Vero-

na in ajuto de' Montecchi all'anno 1205. I Ghibelli-

ni non furono contenti di eflere rimarti per la fuga

de' Sanbonifazj gli arbitri degli affari della Città di

Verona, ma profeguendo il loro furore fi rivolfero

contro le loro giurifdizioni . Ecelino fu quegli che

andò a dar P aflalto con tutte le fue genti al Cartel

di Sanbonifazio , e fecondo V anonimo Autore fopranno-

minato lo prefe , e P incendiò ; la qual cofa fu mo-

tivo che vieppiù fi accendertelo gli fdegni

XIX. Dopo querta fpedizione noi ritroviamo Ece-

lino ritornato a Battano. Erano inforte liti acerrime

fra il Comun di Angarano , e il Priore del Monarte-

ro di Campefe. Pretendeva querti di aver diritto fo-

pra i Bofchi di Vallerana , Pirtornia , e Valrtagna ,

e fopra le* Valli di quelle Montagne . Al contrario

gli uomini d' Angarano fortentavano che que' luoghi

dovevano a loro appartenere . In quella emergenza

di cofe le parti litiganti eleftero di comune confenfo

arbitro delie loro quellioni Ecelino, e quella fcelta

fu anche approvata dall' Abbate di S. Benedetto di

Mantova . Afcoltò Ecelino le ragioni d' ambe le par-

ti in
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ti in Valftagna , e fotto a' tre (T Ottobre pronunziò 1205

la fua fentenza che fu di comune aggradimento (1) .

Comparifce in quefla Carta per testimonio un certo

Canipa che era (tato Scudiere di Ecelino. Se voleffì-

mo preflar credenza al Bonifazio, noi faremmo Ece-

lino in quefP anno primo motore in Trevigi di nuo-

ve difcordie fra i Feltrini , i Bellunefi , e i Trivigia-

ni . Ma Eccome di ciò nulla ci dicono le croniche di

Feltre e di Belluno , così rigetteremo anche intorno a

quello propofito i racconti di quello Storico. Diremo

foltanto che in queft' anno appunto incominciò ad a-

ver effetto nella perfona di Torrefìno da Corte 1' u-

nione delle dueChiefe di Belluno e di Feltre, le quali

rimafero in tale (lato per 256. anni.

XX. Venne fra tanto l'anno 1206., nel -quale E- ,20J

celino corfe un pericolo così grande che quafi decife

della Tua vita . Il Maurino , e Rolandino (2) ci rac-

contano lo ftrano ed impenfato accidente che gli av-

venne ; e febbene fieno alquanto diverfi in alcune cir-

coftanze, pure nella foftanza del fatto convengono .

A quefti fi aggiungono Lorenzo de' Monaci (?), il

Muratori (4) ed altri Storici moderni . Facevafi in

Venezia una magnifica feda , di cui benché gli Sto-

rici fopraddetti non ci deferivano fpecifkatamente la

qualità degli fpettacoli , nulladimeno fi fa, fcrive-il

X 4 Mura-

Ci) Veci. Doc. num. LXX1V,
(2) Lìb. 11. Cap. 14.

(?) Ub. III, pag- 140. nel Tom. Vili, Rer.

Script.

(4) Antiq. hai. Tom. II. Dijf. 2$>< col.Stf.
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1206 Muratori , che l'ufo era di far giuochi militari, cioè

gioftre , tornei , ed altre finte battaglie, magnifici

conviti , e balli , condurre fchiere di Cavalieri ornati

colia fletta divifa , far corfe di cavalli , e fimili altri

pubblici divertimenti con incredibil magnificenza ed

apparato di addobbi. Per lo più nel Palazzo era an-

che preparata la menfa per tutta la Nobiltà foreiìie-

ra . Chiamavano quelli fpettacoli Curiam habere , cioè

tener corte . Il che fi faceva col mandare un bando
,

o pubblico invito per li vicini paefi, per trarre in

Venezia anche i Principi, non che la Nobiltà (bra-

merà .

XXI. Ecelinovi fi portò anch' egli con molta pom-

pa e decoro; e v'intervennero pure il Marchefe Az-

zo da Ette, e Tifo da Campofampiero . Che la fe-

fta fotte fatta in tempo d'inverno lo polliamo racco*

gliere da Rolandino, il quale dice che Ecelino ave-

va il mantello foderato di armellini . Avea condotto

feco undici fuoi Cavalieri , ed aveali vediti tutti di

una divifa uniforme alla fua , di modo che con etto

formavano dodici perfone tutte a una foggia veli ite .

L' unica differenza confifteva nella fodera de' mantelli ,

poiché quella degli undici Cavalieri era di vaj preziofi

di Schiavonia, e quella di Ecelino, come fi è detto,

d* armellini . Patteggiavano etti un giorno tutti dodi-

ci per la piazza di S. Marco facendo di loro bellif-

fima mottra , quando improvvifamente fu attentato al-

la vita di Ecelino . E qui appunto è dove i due

Scrittori non vanno d'accordo . Scrive il Maurifio ,

che il Marchefe d' Efte ed Ecelino patteggiavano in

compa-
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compagnia, allorché alcuni sgherri di commiffioné ì*o£

del Marchefe fguainate le fpade abitarono Ecelino .

L' Eftenfe ftefla cavandoli in quel punto la mafchera

lo afferrò per un braccio
,
perchè non fuggiffe . Non

furono tardi i compagni di Ecelino a difenderlo ; ma

molto cara cofìò ad alcuni di loro una fimil difefa i

imperciocché il Sig. Bufnardo de' Benincafa da Pitoc-

co Cittadino da Vicenza rimafe così gravemente feri-

to che femivivo fu portato a cafa, e il Sig. Bona-

curfio da Trivigi vi iafciò la vita . Ma intanto Ece*

lino ebbe campo di fvilupparfi dalle mani del Mar-

ehefe, e di porfi in luogo di ficurezza.

XXII. Queft
1

orrido tradimento commeffo in una

pubblica piazza, in una Città libera e illuftre, in

una occafione di folenne allegrezza , meritò il biafì-

mo d'ognuno; e tanto più, perchè il Marchefe infi-

diò così proditoriamente la vita ad Ecelino nelP at-

to , che tratteneva amichevolmente con lui . Ma ta-

li erano i coturni di que' tempi barbari e rozzi . Rac-

conta il cafo in diverfo modo Rolandino feguito in

ciò anche da Lorenzo de* Monaci . Un certo Bona*

curfio da Trivigi , egli fcrive , nobile e potente uomo ,

mentre era in Venezia agii fpettacoli, per fuo ca-

priccio veftì un giorno il mantello di Ecelino, come

qualche volta foleva , e andò cogli altri fuoi compa-

gni in piazza. Appena ivi giunto, alcuni ficarj con-

dotti a prezzo da Tifo da Campofampiero e dal Mar-

chefe d' Erte fé gli avventaroHO contro , credendolo

Ecelino, e l'uccifero. QuefV attentato mife in gran-

de agitazione Ecelìno
; perlochè non più vedendoli fi-

euro



33» STORIA DEGLI ECELINI
1106 curo in Venezia rifugioflì nelle fue giurifdizioni

,

tutto aceefo di fdegno , e nuli' altro anelando che ven-

detta , della quale non tardò molto a prefentarfegli

una occafione opportuna , come ora vedremo .

XX III. Seguivano a bollire tuttavia in Verona fra

i due partiti le diflenfìoni . Abbiamo dal Cronico di

Parifio da Cereta , come pure dall' anonimo fcrittore

della Vita del Conte Rizzardo , che nel giorno 14.

di Maggio di queft' anno 1206, attaccoflì fra loro un'

orribile zuffa, che durò fino a notte con grandiiTima

uccifìone di perfone . Ma alla fine prevalendo la fa-

zione de' Sanbonjfazj furono i Montecch; fcacciati • In

queir incontro andò a fiamma e a fuoco una gran-

difììma parte delle cafe Veronefi . Furono abbruciati

tutti i palagi de' Montecch} ,
quello de

1

Signori delle

Carceri , e de' Signori da Lendenara , e le dazioni

de' Mercanti . Rubaconte che n' era podeftà , fu to-

rto licenziato » ed in fua vece fu eletto il Marchefe

Azzo da Erte, lufingandofi in fimil guifa la fazione

de
1

Sanbonifazj di maggiormente fortificarli , e ra fro-

darli nella fua fuperiorità . Azzo alfunto il comando

incominciò ad efercitar con vigore il fuo governo , e

perfeguitò acerbamente tutti gli amici di Ecelino , e

de' Montecchj , in modo che tutti furono fcacciati

dalla Città .

XXIV. Gli efuii infelici ricorfero perajuto ad E-

2207 celino che dimorava in Banano . Non fi può dire

con quanto piacere abbracciale egli quefta così favo-

revole opportunità di vendicarti* di Azzo. Radunò to-

rto in Baffano tutta la gente fua , chiamò a fé Saiin-

guerra
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guerra da Ferrara uomo potente e nimico del Mar- 1207

chefe , e unendo anche gli amici fuoi di Vicenza nel

paffaggio eh' egli fece per quella Città , con po-

derofa armata portofli a favorire i Montecchj . Ven-

ne eziandio in di lui compagni.- il Marchefe Boni-

fazio da Erte , zio di eflò Azzo , il quale avea P ani-

mo alieno da lui per liti civili ; ma non già il Con-

te Bonifazio da S. Bonifazio, come per errore forfè

de' copifti Tilegge nella Cronica di Parifio, Con que-

llo rinforzo fufcitaronfi fierifiìme turbolenze nella Cit-

tà . In ajuto dell' Eftenfe erafi condotto a Verona un

groffo efercito di Bolognefi . Si venne all' armi , e

dopo riero combattimento riufeì ad Ecelino e a' fuoi

compagni di fcacciare il Marchefe, il quale fi ritirò

nella Terra di Badia . Allora fu egli pubblicamele

deporto dalla dignità della Pretura , e foftituito in fua

vece Olderico Vifconte Cittadin Milanefe , che infìe-

me con Ecelino avea prefe 1' armi contro il partito

avverfario . Avvennero quefli fatti , fecondo Parifio , nel

Giugno di quefl' anno 1207,

XXV. Azzo fdegnato altamente dell' ingiuria cer-

cò i mezzi per farne vendetta , Congregò un potente

efercito di Lombardi , di Romagnuolj , e della Mar-

ca di Verona , e mafiimamente ebbe in fuo ajuto il'

Comune di Mantova e di Bologna . Ecelino infor-

mato di quefli armamenti avea fatto nelle fue giu-

rifdizioni delle nuove leve di Soldati , ed in Vicenza

erafi anche unito a lui il Conte Alberto figliuolo del

Conte Uguccione , che aveva in que' giorni fpofata

Emilia di lui figliuola . Il Marchefe quando vide ben

ordì-
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4207 ordinate le. cofe, e dopo che gli amici fuoigli avea-

no prometto ogni aflìftenza , marciò con tanta fecre-

tezza che entrò in Città prima che que' di dentro ne

avellerò alcun femore . Ma poiché e per le grida e

per lo ftrepito di quelli che fuggivano , e per lo fuo-

no delle campani fi furon fatte le genti avvedute , tut-

ti diedero di mano all' armi . Le due fazioni bor-

rendo per le contrade, ed azzuffandoti* in ogni lato,

rìduflero il maggior nerbo de' fanti e de' cavalli nel-

la Piazza ora detta la Bra , allora foro boario . Era-

no anche accorfi a quefti rumori i Vicentini non per

combattere , ma per defiderio di metter pace . Aveano

quelli porto i loro accampamenti fuori delle porte, e

per via di meflaggieri tentarono più volte di amman-

far quegli animi inferociti ; ma poiché videro , che

indarno fpendevano il tempo , fecero ritorno a cafa

loro .

XXVI. Seguì dunque un fanguinofo conflitto . Si

combattè per un pezzo con opinata ferocità e gagliar-

dia ; ma alla line la vittoria fi dichiarò in favore del

Marchefe, e de' Sanbonifazj . Furono i Montecchj

(confìtti e podi in fuga , e quelli che non furono pre-

di ai fuggire , rimafero morti . Le cafe di quefti , e

di tutti i loro amici e parenti furono prima meffe a

facco , e poi fin dalle fondamenta diftrutte . Né fi fa-

ziò dentro la città i' ira e la rabbia de' nemici ,
per-

chè mandarono a Taccheggiare e distruggere anche quel-

le che avevano nel Contado ; anzi tant' oltre fi fpin-

fe il loro furore, che fecero fchiantare gli alberi fief-

fì dalle pofTefiioni : cotanto puote negli animi umani
T odio ,
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l'odio, e '1 desiderio della vendetta. Rolandino rac-1207

conta quefto avvenimento fotto Tanno feguente 1208.

Ma Parifio da Cereta fcrittor Veronefe non raen an-

tico dell'altro, e per con feguenza degno intorno a ciò

di maggior fede , lo riferifce all' anno prefente , e ci

aflìcura, ohe il conflitto accadde nel dì 29. di Settem-

bre, feda di S. Michele . Il Cronico Padovano, i'

Ongarelio , Pietro Zagata , e gli Scrittori Veronefi

feguono tutti V autorità del Parifio .

XXVII. Scrive inoltre Rolandino , e dopo lui T

Autore anonimo della vita del Conte Rizzardo , e

Lorenzo de' Monaci , che in quella battaglia Ecelino

rimafe prigioniero dei Marchefe: chefudaquefti trat-

tato con gran cortefia ed onorevolezza : che i mede-

fimi onori gli furon fatti a di lui requifìzione dalle Da-

me , e da' Cavalieri Veronefi : e che in fine il mede-

fimo Marchefe donatagli la libertà fenza rifcatto lo

fece nobilmente accompagnare fino a Baffano da mol-

ti Cavalieri , i quali riceverono onori dittimi da' Si-

gnori Baffanefi . Prorompe pofcia in lode di que'

tempi , ne' quali sì buon trattamento faceafi a' nimici

prigionieri , laddove cinquanta anni dappoi ogni fotta

di crudeltà fi comincio a praticar contro di eflì . Ma
il Maurifio alfoppofto narra, eh' Ecelino dopo quel-

la feonfitta ebbe la fortuna di faivarfi infieme colla

maggior parte de' fuoi. Con buona pace del Sig.

Muratori, il quale è di fentimentO contrario, noi ci

appigliamo piuteofto al racconto del Maurifio che di

Rolandino , e perchè il Maurifio fu contemporaneo

e forfè anche preferite alia battaglia, laddove Rolan-
dino
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12*7 dino era appena nato quando erta avvenne, e perchè

abbiamo ritrovato Tempre il Maurilio più efatto e

veridico di Rolandino, il quale cade talvolta in er-

rori confiderabili . Dall' altro canto, fé ben fi riflet-

te, non fembra verifimile, che il Marchefe face fle in

queir incontro ad Ecelino tanti onori , mentre V an-

no avanti avea tentato d' ucciderlo con orribile tra-

dimento . Inoltre la barbarie ufata contro gii ami-

ci di Ecelino , i di cui palagj , e beni furono tutti

confifcati, e meflì all'incanto, dimoftra qtfafi ad evi-

denza falfo il racconto di Rolandino, e confeguente-

mente improbabile la prigionia di Ecelino.

XX Vili. Ma le cofe, che feguono, faran vedere

vie maggiormente lo sbaglio dello Storico Padovano
;

imperciocché racconta elfo poi che la guerra conti-

nuoffi più fiera che mai , e che Ecelino adoperofll

quanto gli fu poffibile in danno del Marchefe . Ma
chi potrà perfuaderfi, cheAzzo ponefle in libertà E-

celino in tempo che continuava la guerra , di cui era

egli fenza dubbio la macchina motrice, e il princi-

pal direttore? Aggiungafi , che Azzo eflendo (lato,

come vedremo fra poco, acremente rimproverato da

Ecelino alla prefenza dell' Imperadore efponendo a

quefti le offefe ricevute , e il tentativo di averlo vo-

luto ammazzare, avrebbe egli probabilmente ramme-

morata per fua difefa almeno la libertà concertagli ,

fé foffe {fata vera . Le quali cofe tutte ben efamina-

te ci fanno inclinare all'autorità del Maurifìo, piut-

jtoftó che a quella di Rolandino: tanto più che di

quefta prigionia non fanno parola né il Monaco Pa-

dovano ,
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dovano , ne Parifio da Cereta , Scrittori contempcra- 1207

nei ad Ecelino , né le tante Cronache Veronefi . Qui

però cade in acconcio di avvertire che debbonfi ri-

gettare' come favolofi i racconti , che Girolamo dalla

Corte efpone in propofito di quefta guerra, ne' quali

egli , non Tappiamo con quai fondamento * s' allonta-

na dalla defcrizione che ne fanno tutti gli Scrittori

foprannominati . Ma ciò n on dee recarci maraviglia ,

poiché uno Storico è quefti da porre a mazzo, co-

me altre volte abbiam detto, con tanti altri Autori

moderni di fimll tempra , i quali bevendo ciecamente

ad ogni fonte affaftellano fenz' alcun difcernimento tut-

to il buono ed il cattivo che trovano o fcritto , o

tramandato per tradizione.

XXIX. I Montecchj dopo una rotta così folenne

fuggirono co' loro aderenti parte a Pefchiera , e parte

nel Cartello di Garda, ed ivi fi fortificarono. IlMar-

chefe A zzo dopo di aver ben raffodate le fue faccen-

de in Verona e fattofi di nuovo crear Podeftà, non

mancò di portarfi con un buon efercito all' afledio del-

la Fortezza di Garda , che 'i Monaco Padovano chia-

ma inefpugnabile . Ciò fu Tanno 1208. per unanime 1208

teftimonianza di tutti gli Scrittori . Strinfe egli la

Fortezza per terra e per acqua ^ e la ridufle a tale

che già la guarnigione era affatto mancante di vive-

ri . Ecelino vedendo gli amici fuoi ridotti a così de-

plorabile flato, e privi di ogni foccorfo, e confide-

rando come potefle fovvenir loro raccolfe quanta mag-

gior fomma di danari gli fu poflìbile, e andoflene a

Brefcia. Ivi fi acquiflò molti amici, comperò quan-
tità
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X2o8tità grande di vettovaglie, e formato un grotto corpo

di truppe, andò a traverfo del lago, e alla vifta del

Marchefe , e di tutto il di lui efercito introduce ab-

bondanti provigioni nel Cafttllo, e così provveduti

per ben un anno i fuoi amici , fenza oftacolo di al-

cuno ritornò a Brefcia. Di ciò fommamente ramma-

ricato T Etìenfe levò 1' attedio di Garda , e fece ritor-

no a Verona.

XXX. Tutti gli Scrittori fìncroni atticurano, che

Azzo dichiarato Podeftà dominò in Verona fenza op-

pofizione finché viffe . All' incontro il Saraina , e Gi-

rolamo dalla Corte afferifcono che gli ottanta Go-

vernatori della Città elettero Podeftà Ecelino, Indi

accumulando errori fopra errori aggiungono , che que-

fti ufcito coli' efercito in campagna perfeguitò per

tutto il Veronefe i Sanbonifazj e i loro fautori ; che

prefe tutti i loro Cartelli , e che pofcia trionfante ri-

tornò con tutto F efercito a Verona, dove fu dai po-

polo e da' Governatori della Città , che gli erano ve-

nuti incontra , ricevuto con grandi applaufi , e grida

d' allegrezze , e a fuono di campane , di trombe , e

di tamburi , come loro padre e confervatore al Palaz-

zo accompagnato . Noi fofpettiamo che quelli due

malaccorti Scrittori , i quali ebbero forza di far ca-

dere nel med^fimo sbaglio anche l'avveduto Sigonio ,

abbiano errato nel nome attribuendo ad Ecelino quel

che conveniva in tutto ad Azzo, che Azzolino di-

minutivamente era anche da alcuni chiamato.

£XXI. La verità del fatto fi è , che il Mar-

diefe proieguendo le fue vittorie portoiTi a Ferrara,

e coli'
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e coir ajuto delle genti di Modena e di Manto- 1208

va (1) (cacciò da quella Città Salinguerra Capo de'

Ghibellini. Era Salinguerra uno de' più nobili e potenti

Cittadini di Ferrara, quegli fteffo che fposò Sofia figlia

di Ecelino, e che daRolandino fi chiama vìr fapiens

& aftutus . Si può vedere preflb il Muratori V elogio

della di lui famiglia (2). Torello era Tuo padre che

fi trova nominato in una carta del 1164. In un'altra

del 1187. fi appella Ego Taurellns quond. Salinguer-

re viri chriffimi filtus . Girolamo RoiFi ritrovò que-

llo Salinguerra in due Scritture Ravennati del 1123.

e del 1149. Il giovane Salinguerra fu nel 1195. elet-

to Podeftà di Ferrara , e in un Tuo Decreto così fi

chiama .* Ego Salìens in guerra Potcjìas Tenarie . Fu

anche Podeftà di Verona , e dì Trevigi . Ma di quel!'

uomo avremo occafione di parlare più a lungo ne' li-

bri feguenti .

XXXII. Scacciato Salinguerra da Ferrara, e rico-

veratoli in Modena , Azzo fi fece creare Podeftà di

quella Città. Tornò pofcia fui Veronefe, e andò a

far T attedio di Pefchiera « I Mantovani vi vennero

col loro carroccio. I Veronefi vi conduffero il loro,

e i Sanbonifazj vi atfìftettero con tutte le forze. Do-

po lunga refìftenza fu prefa la fortezza , e caduti nel-

le fue mani i Montecchj , che vi (lavano rinchiufi ,

li mandò nelle carceri d'Ette . Da' detti di Parifio

Stor. EceL t. 1. P. ir. Y fem-

{i) Murai. AnticL EJÌ. Part.i. Cap.XXXlX.png.
386.

(2) Marat, loc. cit.
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iao8 fembra , che fi polla raccogliere , che anche Garda fu

prefa dal Marchefe , e che ne fpedì ad Erte la guar-

nigione prigioniera ; il che vien anche aflferito da An*

drea Dandolo • Ecelino non poteva a quefti mali

portar rimedio alcuno, poiché giaceva inBrefcia gra^

vemente ammalato . Dopo il foccorfo portato a Garda

con tanta bravura un male graviffìmo lo foprapprer

fé, e lo troviamo aggravato in un letto ancor nell'

Aprile del 1209. (1). Non fu quefta picciola fortuna

per Azzo ; imperciocché altrimenti così felici non gli

farebbero riufcite le faccende .

(1) Mastrii/1
in Cbron, col. 17.

STO-
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Ecelino accompagna Ottone Impcradore a Roma ; /W#

-y/Vtfe e/erro Podeftà di Vicenza . Morte de/ M*r-

<r/;e/è ^^o , e #W Co «re Sanbonifazio ; e pj-

ce conchtufa fra i popoli di Vicenza ,

e d/ Verona .

Popoli colti, che muovon le arme a

fangue freddo, ed animati foltanto

da ragioni di politica o di pruden-

za, odia per metterli in falvo da uri

pericolo che li minaccia , o affin di

prevenire qualche lontano accidente,

fi battono fenza incrudelire : talmente che pretto loro

è fpogliata la guerra delia metà de'fuoi orrori. Ma
a' popoli de' tempi di cui parliamo, erano ignoti tali

raffinamenti , imperciocché incominciavano la guerra

con violenza, e la proseguivano con atrocità, unico

loro oggetto eflendo di fare all'inimico tutto il mag-

gior male podìbile; né punto rnitigavafi il lor furo-

re , fé non fé mediante la ftrage , e la total diluzio-

ne, nella guifa fteffa , o poco diiTimile da quella, eoa
Y 2 cui
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2209 cui anche oggidì fi fanno fcambievolmente la guerra

i Selvaggi dell' America . Leggendo le Iftorie di que'

tempi non portiamo far di meno di non raccapricciar-

ci di orrore vedendo a quante miferie, a quanti infor-

tuni que' popoli infelici andavano giornalmente (og-

getti. I fatti ch'ora fiamo per narrare, maggiormen-

te confermeranno una tal verità.

IL II Marchefe Azzo da Elle prevalendoli dell'

cccafìone tanto per lui opportuna profeguì le lue im-

prefe col far nafeere delle follevazioni anche in Vi-

cenza contro Ecelino, e i di lui amici . Eravi Po-

320P della in quel tempo Drudo BuzzacarinoMilanefe ze-

lante partigiano di Ecelino, il quale perchè non fi

vedeva ivi ficuro dalle violenze della fazione avver-

faria
,

prvfe per oftaggi i figli de
1

più potenti Citta-

dini y e mandolii a Milano . Quello paflò difguftò af-

faifììmo que' Nobili , i quali ne meditarono la ven-

detta , ma non avevano forze badanti per cfeguirla .

Ciò penetrato dal Marchefe d' Ette , e dal Conte di

Sanbonifazio , fecero eflì intendere al Conte Guido ,

ed 2 Corrado da Vivaro , che fé moveffero un tumul-

to, eglino accorrerebbero tolo in loro foccorfo. Non
ci volle di più . Sollevatili quefti due fazionarj con-

tro il Podeftà, lo afTaliro.no, lo pofero in ceppi , e

fecero eleggere fé medefimi in luogo fuo Avvenne

quello fatto a' tre di Aprile di quell'anno 1209. Ma
qui non fermo/fi il loro furore, imperciocché fi mi-

fero a feorrere per la Città abbruciando, e dalle fon-

dameata atterrando le cafe e le torri di tutti gli»

amici 4i Ecelino.
III. IV
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III. Pochi giorni dopo ufcirono in campagna con 1209

buon efercito in traccia de' partigiani della Cafa da

Romano, portando ovunque dirizzarono il paflb, la

flrage e la defol azione . Erano giunti in Sandrigo ,
quan-

do fi fece loro incontro una mattina per tempo Gia-

como de' Guidotti con tutte le milizie Baflanefi , col

Conte Alberto e cogli uomini di Breganze . Scrive

il Maurifìo , che parve proprio che la man di Dio

piombaie iopra i Vicentini . Erano elfi in numero

dieci volte di più, e chi ufi dentro a forti filmi ripari}

ciò nulla ottante con tanto impeto i valorofi Ea frane-

fi afiaiirono l' efercito nemico, che la ruppero e Io

difperfero, e il Conte Guido, e Corrado da Vivaro

rimafero prigionieri con tutti i capi di quel partito ,

e furono rinchiufi co' ceppi a' piedi dentro al Cartello

di Breganze . A tale infaufia novella volò il Conte

Sanbonifazio a Vicenza con tutte le fue genti, e fat-

toli eleggere Podeiìà vi commife mille fceleraggini ;

nel quale incontro toccò anche allo Storico Mauri-

fio, perchè amico di Ecelino, di vedere demolite non

folo due altifllme torri fue , ma il Palagio medefi-

mo , che polTedeva ed abitava . Vi accorfe eziandio

il Marchefe Azzo con buon numero di foldatefche»

ed unito a' Veronefi , e a' Vicentini minacciava di vo-

ler diftruggere Breganze e Ballano , ne' quali luoghi

eranfi ritirati gli amici di Ecelino . Quanto grande

folle in quel tempo la potenza del Marchefe, e del

Conte, fi può facilmente raccogliere dal Maurifio,

il quale ci affittirà che dipendevano da* loro voleri

Ferrara , Verona , Vicenza , e Mantova ,

¥ 3 IV. Tre-
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1209 IV. Trovavafi allora Ecelino tuttavia in Brefcia

ammalato ; ma uditi quedi tumulti , e quelli arma-

menti ,
quantunque l'infermità fofle ancor grave, pur

ciò non ottante ebbe forza di correr torto a fpron

battuto a Badano . Ci fìa permeilo di oflfervar qui

di paleggio r efpreflìone , che a quello propofito ado-

pera il Maurilio efatto narratore di quedi avvenimen-

ti : repatriavìt . Segno non equivoco è quello che

Ballano era confiderato per la patria degli Ecelini .

Come tedimonio di veduta fegue il Maurilio a dir-

ci, che i Signori Badanefi in numero pia di cento >

vediti tutti di vedi nuove preziofe gli andarono in-

contro fino alla piazza , eh' è in capo al ponte di

Ballano, e tutti efultanti di gioja gli fecero un cer-

chio intorno, abbacandoli a' Tuoi piedi, e congratu-

landoli feco lui . Elfo li ricevette .con volto allegro ,

e con tutti i fegni della più cordiale umanità . Le

quali circodanze ci fanno avvertiti dell' amor che a-

veano quedi popoli pel loro Signore, e quanto Ece-

lino folle meritevole di edimazione .

V. Intanto il Marchefe, e il Conte avevano ra-

dunato un numerofo efercito di Verone!! , di Vicen^

tini , e di altri amici per ogni parte . Vennero fin

fulla Brehta , e pofero gli accampamenti vicino a

Badano , minagciando di didruggerlo fin da' fondamen-

ti . Ecelino av'ea meflò in arme ben mille uomini de'

più valorofì . Mandò a Trivigi Ambafciatori , fra i

quali anche il Mauri/io, a chiedere da loro foccorfo

di genti : e quantunque i Trivigiani fodero sì llret-

ta^mente collegati con Vicenza e con Verona, pure
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antepofero Ecelino a qualunque altro riguardo . Ri- 120$?

chiefe ajuto altresì, fecondo Rolandino, a' Padovani,

i quali volentieri condifcefero alle di lui iattanze ,.

perchè trattava!! di far onta a' Vicentini . Si molle-

rò etti dunque con un forte efercito , e vennero fino

ad Onara , alla, difefa del qual Feudo , come fcrive

il Cronico Padovano , e V Ongarello , Ecelino vi man-

teneva fettecento foldati . I Trivigiani conduflero il

loro carroccio difpofti di venire ad una generale bat-

taglia . In tal guifa il valorofo Ecelino difponevafi

a far fronte a' nemici , che sì fuperbamente il minac-

ciavano . Ed ecco tutta la Marca di Verona in ar-

mi r e molte migliaja di perfone tutte 'intorno a Baf-

fano .

VI. Mentre tanti movimenti facevanO contro Ece-

lino , Salinguerra prefa P opportunità dell' abfenza del

Marchefe, radunò tutte le fue forze, e quelle de'

fuoi amici, ed entrato in Ferrara, e fugati i Guelfi,

occupò violentemente quella Città , Giunta ad Azzo

T acerba nuova, e fconcertato altresì % confufo e ti-

morofo per tanti apparecchi di Ecelino, e per tante

forze venute ..in di lui difda, levò tofìo il campo, e

ritornofiene quafi fuggendo coll^ fue genti a Vicenza..

Lo infeguì prontamente Ecelino foltanto colle milizie

Baflanefi lufìngandofi che fole baftar dovettero a quel-

la imprefa . Pervenuto a Bolzano depredò quella Vil-

la , e la diede alle fiamme , Incamminofli poi verfo

Vicenza, e tanto era il terrore che avea occupato gli

animi de Vicentini , che per fentimento del Maurilio

fteffo, fé n£ farebbe infallibilmente impadronito, fé

Y 4 un
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1209 un meflò frettolofo del Re Ottone non lo avefle fat-

to defiftere dall' imprefa: Tantus entm erat timor
,

fegue lo Storico, & tremar Vìcentìnorum , quod ipfa

die per dsmìnum Ecelìnum capta fu'tffet Civita*.

VII. Ottone IV. per la morte dei Re Filippo fu©

Zio era flato nuovamente eletto Re de' Romani. Do-*

potanti anni di fieriflìme diflenfioni per tutta la Ger-

mania in breve vi rifiorì la pace e la tranquillità .

- Allora pensò egli di portarli a Roma per efler co-

ronato Augufto : concioffiachè i Re <f Italia prima

d' effer coronati Imperadori dal Pontefice non aveano

nella Romagna queir autorità, che efercitavano nelle

Provincie dipendenti dal Regno di Lombardia ; la qua-

le autorità conferiva!! in certo modo per la folenni-

tà della coronazione. Avendo dunque prima manda-

to avanti Vokhero Patriarca d' Aquiieja a difporre

le Città per la fua venuta fi mife in viaggio ancor

eflb con un fioritiffimo accompagnamento . Calò giù

per la valle di Trento , e fermofli ad Orfaniga luo*

go dei Veronefe. Da qui appunto avea fpedito quel

meflaggiero a far intendere ad Ecelino, che mefla da

parte ogni fua premura dovefle fenza indugio andare

a raggiungerlo .

Vili. Ubbidì Ecelino a' cenni di quel Principe;,

ed abbandonata F imprefa di Vicenza ritornò a Baf-

fano . Licenziò il fuo efercito, e quello ancora de*

Trivigiani , e portoffi H giorno feguente ad oflequia-

re il Re , eh' era ancora ad Orfaniga . Aveva Eceli-

rio condotto feco anche il Maurilio, il quale come

tèftimonio di veduta deferive le magnifiche accoglien-

ze
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^e , e i grandi onori , che alla fua venuta Ottone pra- uop

ticò ad Ecelino . Sembrerebbe ciò incredibile, egli

foggiunge , fé io fteffo non foffi (lato prefente ; e pur

teftifko il vero . Gli afTegnò un padiglione il più ma-

gnifico di tutti, o P onorò (opra gli altri Principi

facendo ch'egli cavalcafle Tempre a'fuoi lati, e trat-

tandolo colla maggiore domeftichezza . Il Mauri/io

in tal incontro ebbe anch' egli l'alto onore d'interve-

nire col Re alle caccie regali a lui fatte nel Vicen-

tino . Vi arrivò intanto anche il Marchefe, il qual

fimilmente pareva che poffedeffe la grazia reale . EN

curiofo il racconto delle circoftanze occorfe nell' in-

contro di quelli due emuli fatto minutamente dal

Maurifio. Noi non mancheremo di riportare con o-

gni efattezza la di lui narrazione
,
perchè da efla cora-

provanfi vie maggiormente alcuni fatti già da noi fo-

pra riferiti.

IX. Eflendo un giorno il Marchefe

,

; ed Ecelino

co' loro amici dinanzi al Re , forfè in piedi Ecelino ,

e querelandofi di Azzo tra le altre cofe, che addufle

contro di lui , Io rimproverò del tradimento macchi-

natogli a Venezia „ Raccontò il fatto ad Ottone nel-

le medefìme circoftanze, come abbiamo di fopra ef-

pofto . Di tanta fcelleratezza diceva che Azzo era

reo , e che era pronto a provargli perfonalmente e

fenza dimora colla fpada alla mano , che ciò feguì

per di lui coniglio ed ajuto. Lo accufava eziandio

di tradimento contra di Drudo Podeftà di Vicenza, e

contra di Salinguerra da Ferrara ; e molte altre cofe

aggiungeva in obbrobrio di lui . Il Marchefe fcu-

fandofi
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izopfandofi non accettò il duello, quantunque il ricufar-

lo in que' tempi fotte riputato vigliaccheria . Ditte pe-

rò che a Tuo luogo e tempo e fuori della Corte Rea-

le combatterà con Ecelino, ovunque a lui farà dì

piacere . Ma levatofi rumore , il Re nulla deliberan-

do impofe fìlenzio ad entrambi.

X. Il dì feguente dopo pranzo ufcito il Re in cam-

pagna alla caccia collo fparviere eflendo feco Eceli-

no, ed il Maurilio, videro venir Salinguerra con

ben cento Cavalieri armati , che tutti portavano uno

ttendardo . Ottone come da lontano li vide t lafciata

prettamente la caccia , ritornò dentro gli alloggiamen-

ti . Salinguerra velocemente correndo , benché potette

portarli direttamente ai padiglione reale», non ottante

per far onta ai Marchefe fece un giro , e pafsò di-

nanzi alla tenda di lui, perchè vedefle con quanta

magnificenza, e onorevolezza fé ne veniva . Giunto

colla fua comitiva dinanzi al Re , e prottratofegli a*

piedi, efpofe anch' egli le fue querele contra il Mar-

chefe accufandolo non folo del tradimento che aveva

ordito contro la fua perfona, ma anche del fatto dei

Podettà di Vicenza , e delle infidie tramate contro

Ecelino , foggiungendo efler pronto a ciò provar to*

ttamente in perfona colla fpada alla mano dinanzi al

Re, e ad arbitrio del Re. Il Marchefe neppur al-

lora fi fentì in grado di accettar la disfida ; ma ne-

gando a Salinguerra le acaife, rifpofe, che aveva più
,

Soggetti fedeli, e più nobili di lui, i quali avrebbo-

no per fé prefo V aflunto della battaglia . Conviene

fapere, che Salinguerra aveva da*Marchefi d' Ette in

feudo
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feudo de* beni, e perciò veniva ad edere fuo vaflallo.1209

Si aceefe per quello sì fatta riffa tra loro alla pre-

fenza di Ottone , che per frenarne il tumulto dovet-

te Enrico di Calandrino fguainar la fpada , e con

una moltitudine di Tedefchi intimare ad ambe le

parti il fìlenzio , Acchetato il rumore proibì il Re ,

che niuno per tali fatti doveffe più far parola di

duello dinanzi a lui, e fi ritirò ciafcuno alla propria

tenda . Se non altro da quefti rumori potraffi racco-

gliere, quanto grandi ed autorevoli erano que' Signo-

ri , che alla prefenza di un Re, il qual era per in-

coronarli Imperadore, ofavano di promuovere sì fat-

ti tumulti f

XI. Un altro giorno poi levato il campo cavalcan-

do il Re , e feco lui il Marchefe , ed Ecelino , uno

alla deftra , e T altro alla finiftra , racconta il Mau-

rifio, che diffe il Re ad Ecelino in lingua France-

fca , detta a que' tempi anche Romanza .• Sire Ycelin
,

falutem li Ma/ches: ed~Ecelino trattofi il cappello,

cioè queir arnefe, che allora ufavano portar in te-

tta, diffe ai Marchefe inchinando il capo: Domine

Marchio , Deus falvet vos , A cui rifpofe il Marche-

fe tenendo il capo coperto : Deus falvet vos . Bifo-

gna , che il Re non rimaneffe dei tutto contento o

del faluto , o del modo di efprimerlo , poiché repli-

cò di nuovo al Marchefe : Sire Marches , falutem T-

celin. Ed effo tenendo pur il capo coperto falutò di

nuovo Ecelino dicendogli.* Deus vos falvet . A cui

Ecelino levatofi nuovamente il cappello , rifpofe ; fic

vps falvet ,

XII. Si
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1209 XII. Si può riflettere a quello propofito che rifpet-

tabile per tutti i riguardi era in que' tempi la dignità

di Marchefe ; per lo che non dee recar maraviglia , fé in

un incontro in cui trattavafi di pacificamento efigeva efla

in confronto di Ecelino tanta diftinzione . Salendo a' pri-

mi principi degli- antichi Marchefi noi troveremo eh*

elfi erano Principi grandi e governatori perpetui d'una

Provincia intera , a' quali come a' Duchi maggiori era-

no fubordinati i Conti, cioè i Governatori delle Città

della Provincia (1). ElTì erano i primi e più potenti

dopo

(1) Scrive P erudito Fiorentini ( Ub. 1. pag. 7. )

che intorno al Mille era P Italia tuttavia divifa in Mar-
che e Contee . Ogni Città riconofeeva il Tuo Conte
deftinato con gli Scavini o Giudici alla decifione delle

caufe del popolo . Obbedivano i Conti con gli altri

fubordinati , a' Governatori delle Marche chiamati Mar-
chefi . Risedevano i Marchefi nelle Città medefime ,

dove ne' rem pi più antichi aveano i Principi Longobardi

il Palazzo Ducale; e ritenendo il titolo di Conte , per

cui fi palTava al maggior grado
,

prendevano ancora

quello di Duca, fé la provincia governata anticamente lo

pofTedeya . Il celebre Muratori prende in efame il fenti-

mento di quello Scrittore ; indi va rifehiarando la materia

notando ciò che gli fembra certo , e ciò che dubbiofo in

quell'argomento. Noi pur fulle tracce di quei grand' uo-

mo , che fu il padre di quefti fludj , faremo lo fteiTo .

E%

fuor d'ogni dubbio che ne' più vecchi tempi ci fu-

rono de' Duci o Duchi . Si trovano anche fin fotto P
Impero Promano . Quella dignità era la più riguarde-

vole dopo P Imperiale e la Reale . Erano effi Gover-
natori di qualche Provincia , e comandanti dell' armi hi

que' governi . Continuarono effì pure fotto i Re Lon-
gobardi , Franchi , e Tedefchi . Ve n' erano però di dus

forti . Duchi minori e Duchi maggiori . Comandava-
no i primi ad una Città ; gli altri ad una provincia ,

}

Incoraìaciarono alcuni d' eflì al tempo de' Longobardi .

La
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dopo i Re e gP Imperadori , e infieme co' Vefcovi 1200

concorrevamo anch' eglino all' elezione del Red' Ita-

lia , e dell' Imperadore . Quando le Città Lombarde
feofle-

La loro autorità ftendevafi fopra un' intera provincia , e

però a molti Conti, e a varie Città. Jl Continuatore

d' Aimoino ( Lib. 4. Cap. ór. Lib. 5. Cap. a. ) affe-

gna ad un Duca dodici Conti almeno . NuHadimeno è
parere fondato di varj Eruditi , che non folTe punto ne-

ceflario a' Duchi d'avere dodici Conti fubordinati ; ed è

poi chiaro , che con autorità fopra i Centi maneggiava-
no effi Duchi gli affari della Guerra . I primi Duchi
maggiori in Italia furono due foli ; di Benevento , e dì

Spoleti . Avea creduto il Muratori nelle fue Antichi-

tà Eftenfi
?

che oltre a quelli due avefTe avuto origi-

ne fui principio ancora quello del Friuli . Ma conobbe
d' aver sbagliato , e ritiattoifi nella fua DiiTertazione.

quinta . Vide che ibi dopo la conquida di Carlo Ma-
gno s' iftituì il Ducato del Friali . Abbracciava quelli

le circonvicine Città fino a Verona, acciocché colle lo-

ro forze unite potelTe quel Duca refiftere a' Greci , Scia-

vi , ed Avari confinanti al Friuli . Anzi per accrefee-

re la forza cl'efTo fi cofiumò di Sottoporgli anche il Du-
cato della Carintia . Facea egli ne' primi tempi la fua

refidenza in Cividal del Friuli, che venne capo della

Provincia , dopo che Aquileja fu diroccata • Rifede
anche qualche tempo a Verona . Che pur in Trevigi
dimoraife lo argomenta il Muratori ( Annal. a* hai.

nltanno 828.) dal vedere che in quella Città eravi la

-zecca dell' Imperadore. Nacquero pofeia altri Ducati di

Napoli , di Tofcana ec. Ma perciocché quelìi erano
anche Marchefi convien ora ricercare chi foffero gli an-
tichi Marche!!.

Erano eiìi Principi grandi e Governatori perpetui di

qualche Provincia . Marcha o Marchia parola tedefea
lignificava il confine d' uno fiato , Però que' Duchi o
Conti, che fotto gì* Imperadori Franchi e Germanici e-

ran deputati alla difefa de' confini del Regno fi comin-
ciarono a chiamare Marchiane

s

, Marchenfes , Marchifi ,'

d\ è quanto dire cuftedi de' confini . La più antica me-
moria
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noofcofferO it giogo Imperiale la dignità di]V[archefe in-

cominciò a fcemarfì d' affai 5 ma però i Marchefì d'

Efte furono fempre cònfiderati per perfonaggi i pih

riguar-

moria de'Marchefi la riferifce il Muratori ad un Editto
dell' 815. fatto da Lodovico PioAugufto . Anche al

Duca del Friuli fu conferito il titolo di Marchefe , e

quel Ducato fu da lì innanzi didimo col nome di Mar-
ca . Col tempo fu ella pur appellata Marca di Trevi-

gi , e Marca di Verona , perchè in quelle Città riffa-

rono i Marchefì la loro refidenza . Quefta Marca fu

pur efla iftituita fubito dopo P 800. , fecondo le dotte of-

iervazioni del Sig. Liruti nelle fue Notizie del Friuli .

Le Marche dell' litria, della Carintia * del Monferrato,
del Piemonte , di Milano , di Genova , d' Ancona , del-

la Lunigiana ec. s' introduflero a poco a poco, e anda-»-

rono di mano in matto nafcéndo fecondo che piaceva

agi' Imperadori per efercitare la loro liberalità verfo i

Nobili cofpicui i o per cogliere danaro da loro . Il Mu-
ratori non feppe preci famente aderire da qual Marca i

Marchefì d' Erte prendeflero la loro denominazione .

Tuttavia egli argomenta da un' infigne memoria da lui

pubblicata nelle fue Antichità Eftenfi ( Par. 1. Cap. VI.

p. 35.) che tali fi denominaffero dalla Marca di Mila-

no , e dalla Marca di Genova . Una tal afferzione vie-

ne dal Muratori comprovata ne' fuoi Annali con un pun-

to d' Iftoria, che appartiene all'anno 828.

Il titolo di Conte febbene inferiore di dignità non è

meno antico di quello di Duca . Fu pur eflò molto in

ufo tanto nella Corte degli AugufU Romani , che ne'

governi delle Provincie . Perciò le nazioni barbare il

nome de' Conti trovarono introdotto già da gran tem-

po . Ma non apparifce tuttavia che lotto i Romani s'

appellaflfero Conti i Governatori d' una Città . Da' po-

poli fettentrionali , e maffimameme da' Goti divenuti

padroni di quelli paefi , fembra che aveffe avuto princi-

pio quefl' ufo , come offervò il Cluverio ( Lib. I. Cap.

48. Germ. Antìq.} L' appellazione di Comes fi pub cre-

dere derivata negli uftìziali primarj Compagni del Re , o

'del Duce dell' efercito alla guerra . E perciocché ad o-

gni



LIBRÒ XIÌ. 3 5r

riguardevoli e dittimi; poiché a'medefimi gi'Impera- 1209

dori concetterò tutti que' diritti ch'efTì il erano rifer-

bati

gni Città fi dovette deputare un Uffizial militare^ col

comando dell' armi ,
perciò il nome di Comes fatto i Re

Franchi divenne proprio de' Governatori delle Città, a*

quali s'aggiunfe ancora il governo civile , e la facoltà

giudiziaria . Due infatti erano allora gì' impieghi del

Conte, cioè il comandare alla milizia, e il decidere le

liti del popolo, fé erano portate da' minori tribunali al

fuo . Abbiamo dal corpo delle Leggi Longobardiche ,

che in Italia e' erano de* Conti Francefi , cioè Governa-
tori delle Città , e de' Conti Longobardi » Carlo Ma-
gno accomunava anche a' Longobardi ed Italiani gli uf-

fizi più onorevoli della Corte e del Regno. Dalla vo-
ce Comes fi formò pofeia Comitatas . Indica quella pa-

rola tutto il Territorio con Terre , Cartella , e Ville

fottopofto al comando , e alla Giurifdizione del Conte .

Fu moffa quelHone qual divario paffaffe fra le dignità di

Duca , Marchefe , e Conte . Scrive il Pagi ( Crit. Ba-
ron. ad An. 1093. n. 2. ) che vo'ces Matchionis , Comi'
tis , & Ducis ad idem fignificandum ufurpabantur . Ma
la cofa diligentemente efaminata non va così » Al Du-
ca o Marchefe come Governatore della Provincia non
fi competeva il titolo di Conte . Avevano eflì poi per

lo più qualche Città determinata eh' eglino governava-
no coli' ordinaria autorità di Conte . Perciò ÌÌ trovano
ne' vecchi documenti contrafTegnati i Duchi ed i Mar-
chefi anche con un tal titolo . Ma a loro erano fot-

topofti i^ Conti Governatori delle Città . In quanto
alla dignità Ducale fembra pur quella che foiTe più de-

corofa della femplice Marchionale . O quefto provenifTe

dalla grandezza e nobiltà della Marca, o pur che confi-

ftefTe in una dirìinztone d'ornamenti e d' infegne , alle

quali non doveano efferammeiTì i Marchefi . Certo è

che i Re egl' Imperadori ne' loro Diplomi facevano pre-

cedere i Duchi a' Marchefi . Illulhe era eziandio la jli-

pnità e condizione de' Conti . Entravano nel ruolo de'

Principi . 'Perciò intervenivano ^anch' eflì co' Duchi ,

Marchefi , e Vefcovi all'elezione dei Re d' Italia . I

Conti
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i2#pbati dopo la Pace di Coftanza nella Marca di Tre-

Yi§i CO-
XItl. Seguita indi Io Scrittore a narrare, che Ecelino

ed il Marchefe efiendo giunti ad una ftrada Arena

lafciarono , che il Re precedette, ed elfi fi fermarono.

Il Marchefe voleva che andafle avanti Ecelino ; ed E-

celino faceva le medefime cerimonie . Alia fine fi mofiero

entrambi ugualmente , e così feguirono ragionando in-

fieme per ben due miglia molto amichevolmente. La

qual cofa fu a tutti d'ammirazione, e parve anche al

Re molto flrana , anzi n' ebbe qualche fofpetto . Quindi

appena fcefo al padiglione , chiamò a fé Ecelino , e

gli ditte : Dimmi Ecelino il vere>, quali difeorfi fu-

rono i tuoi col Marchefe ? A cui Ecelino rifpofe .:

Noi parlavamo della nofìra vecchia amicizia . E di

me avete detto-mfa alcuna , riprefe Ottone ? Sì , fog-

giunfe

Conti che governarono in que
J
tempi la Città di Trevi-

gi furono i Collalti , quelli di Verona furono i Sanboni-
fazj ; e le Città di Padova e di Vicenza furono governate

dalla Famiglia , che da quella dignità fu chiamata de*

Conti , la quale poi divìfa in varj rami chi da Baone e

d'Abano, chi da Maltraverfo , chi da Montebello, chi

da Ganzerà ec. ec. furono denominati ( Ved. Salici Stor.

della Famiglia Conti ) . Quelle dignità non erano una
volta ereditarie . Si folevano concedere vita durante

deU'inveftito . I figli dovevano ottenere la nuova inve-

flitura da' Sovrani . A poco a poco per la rinnovazio-

ne di tali invefliture cominciarono erte a diventare in

certa guifa ereditarie . L' autorità de' Conti intorno al

mi^le incominciò a feemarfi d' affai . La potenza de*

Vefcovi , che ottennero il temporal governo delle loro

Città , e i Conti Rurali o Pagenfes , ne furono il mo-
tivo.

(i) Ved. Dot. mtn. CU.
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giunfe Ecelino , noi dicevamo che quando volete , voi hoq

fiete /opra tutti gli uomini placido e benigno , ne a-

rete in tutto il mondo chi vi uguagli nelle virtù j

alf incontro quando volete voi fiete aujìero e terribi-

le /opra tutti . Volle Ottone interrogare fecretamente

anche il Marchefe , e trovata la rifpofta concorde
,

fé ne acquetò . Così profeguendo il loro cammino

giunfero ad Imola. Quivi fece il Re, che di nuovo

Ecelino ed il Marchefe fi prometteflero amicizia fcam-

bievole, e pofcia licenziando il Marchefe , volle che

Ecelino lo accompagnaflfe per tutto il fuo viaggio fi-

no a Roma .

XIV. Prima però gli piacque portarli a Milano

a prendere la corona del Regno d' Italia . I Milanefi

loaveano maflTimamente fra tutti invitato, impercioc-

ché amavano con (ingoiar affezione un Imperadore di

cafa Guelfa per la frefca memoria de' mali patiti da

quelli della Cafa di Svevia Ghibellina ; e perciò da

quella illuftre Città ricevette onori grandinimi . Fu

fatta la folennità della coronazione con pompa e ma-

gnificenza firaordinaria * Indi rimeffofi in viaggio , paC-

sò TApennino,.e per tutta la Tofcana fu ben vedu-

to ed accolto. Trovò a Viterbo Papa Innocenzo IIL

che lo afpettava , e quivi concertata con lui la coro-

nazione Romana
, profeguì il viaggio alla volta di

quella Metropoli coli' efercito fuo, e andò ad accam-

parli nelle vicinanze della Bafilica Vaticana , nella

quale poi dalle mani di effo Papa ricevette l'impe-

riai Corona , e la benedizione Apofiolica . Il giorno

di sì folenne funzione è controverfo fra gli Storici .

Stor. Ecel. t. i. p. ir. Z Alcu-
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noa Alcuni la fcrivono fatta nel dì 27. di Settembre,

giorno di Domenica, altri nella feguente Domenica

giorno 4. d' Ottobre . Ottone accompagnò colla coro-

na in capo il Pontefice fino alla porta di Roma fra

la gran calca delle fue truppe , e tornoflene di poi al

fuo padiglione .

XV. Ma tanta fefla ed allegria mutò ben predo

afpetto ; poiché in quel giorno fteflo attaccoflì un' or-

ribile zuffa fra il popolo di Roma, ed i Tedefchi .

O fia che i Romani pretendeflero , come altre volte

fu praticato , de' grotti regali nella fbiennità di quel

giorno, o che i Tedefchi aveffero recato loro qual-

che danno od ingiuria , il fatto fi è che fra loro fi

venne furiofamente alle mani . In quello fatto d
1

ar-

mi afficura il Maurifìo, che Ecelino combattè con

tanta bravura , e con tanto valore , che fopra tutti i

guerrieri ottenne il principato; per la qual cola e

preffo T Imperadore , e prefTo i Principi tutti mag-

giormente crebbe in eftimazione . Le genti però del

novello Imperadore ebbero la peggio. Morì in quel-

la mifchia anche un nobil Cavaliere Trevigiano , che

aveva accompagnato Ecelino . Sdegnato di ciò Otto-

ne , partirti da Roma , e andò nella Marca di An-

cona , ove per alcun tempo dimorò danneggiando , e

prendendo a forza , nonostante il giuramento fatto,

le Terre e le Città della Chiefa. Un di lui Diplo-

ma in favor del Monaftero Clafienfe ci fa vedere

Ottone in compagnia di Eceiino apud Ftcìclum a'fei

di Novembre . Quivi comparifce anche il Marchefe

A27.0 ; onde convien credere eh
1

egli nel ritorno dell'

Impe-



LIBRO XII. jff

Imperadore da Roma fofle andato nuovamente ad \è*ì£$t

chinarlo (i) . Ecelino trovali anche prefente in un

altro Diploma dato a' piedi del Monte Fiafcone a'

io. del mefe fteflb (2) ; come pure in un terio con-

cedo in favor dell' Eremo Avellanenfe nel Cartello di

S. Miniato a' 23. del medefimo mefe (3) . A' 26. di

Decembre vedefi in Terni infieme col Marchefe in

un Diploma dato da Ottone alla Badia Cifterciefe della

Porta in Mifnia della Diocefi di Naumburgo (4).

XVI. Profeguì Ecelino ad accompagnare V Impera- m©
dorè anche per gran parte di queft' anno 1210. Qiiin-

di nella maggior parte de' Diplomi , che egli fece iti

favor di varj (oggetti, lo ritroviamo fempre affitten-

te a' fuoi fianchi fra gli Arcivefcovi , i Vefcovi , ed

i Principi dell'Impero. A' cinque di Gennajo era a

Foligno (5)
.' A' 20. del mefe (ledo era giunto a

Chiufi nella Tofcana (6) ; e fé un Diploma riporta-

to dal Margarini (7) fi deve afcrivere a quell'anno,

noi dopo lo ritroviamo in Terni . A' fei di Febbrajo

Z 2 era

(1) Armai. Carnati. Tom. IV. Uh. XXXIV.
(2) Nel Tom. XXX. N. R. fOpujcoti pag. 6g.

(;) Armai. Camala. Tom. IV. he. bit.

(4.) Juftinì Pertucbii Cbronicon Portenfe in principio .

(>) Veci. Dipi, in favor del Marchefe A zzo Antich.

EJì. Tom. I. Cap. i$.

(6) Veci. Dipi, in favor del Marchefe Ant'ich. Pjì.

loc. cit.

(7) Tom. 1. pag. Ji. in favore del Monafiero di S,

Plora e Lucilla d? Arezzo . Ma ivi è sbaglio o nell'in-

dizione o nel giorno o nell'anno ; poiché fifa ufcirequel

Diploma neli* Indiz. 13. del 1208. a' 20. di Gennajo ,

cofe tutte che non fi poflbno combinare in alcun modo.
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piperà a Prato in Tofcana (i). Due giorni dopo ritor-

nò a Fuligno (2) . A' due di Marzo era a Raven-

na (3), Fp dopo ad Imola, andò a Ferrara, e qui-

vi pubblicò un Editto contro gli Eretici Paterini,

ollìa Gazari , mettendoli al bando dell'Imperio (4J.

Ma noi per feguire le traccie di quei? Impera-

dore, non dobbiamo perder di vifta le cofe di que-

fle- noftre Provincie, che più e' intereffano.

XVII. Ottone prima di partire per Roma avea re-

golato i difordini di Vicenza . Abbiamo dal Maurifìo ,

che fece porre in ceppi il Conte Sanbonifazio , il quale

sì violentemente erafì fatto creare Podeiià di Vicen-

za : né voile che fi rilafciaffe in libertà, finché Dru-

do Buzzacarino , che ritenevafi prigione , non fu libero

e fciolto . Fu però il Conte dal fuo offizio deporto
,

ed a regger Vicenza fu meflb intanto Guglielmo de

Andito Piacentino col titolo di Podeftà e di Legato

dell
1

Imperadore (5) . Ma volendo Ottone dare a

que' Vicentini , che fi folievarono contro Drudo , ed
• Ece-

(1) Diploma prejfo P Ugbelli Tom. 111. in Epifc. Pi-

fiorienf.

(2) In favore del? Abbazia di Monte Acuto negli

Annui. Camald. Tom. ir. Lib. XXXIV. Ivi oltre ad
Ecelino comparifee ancora ed Azzo , e Salinguerra . Ved.
altro Diploma al Co. Maghi nardo da Prato nel Tom.
Vili, delle Delizie degli Eruditi Tofcani pag. 92. già

dato fuori anche dal Ch. Lami Memorab. Hi ir. Eccl.

Fior. Tom. \.. \\ 592.

(3) Armai. Camald. Tom. W. toc. ci:*

(4) Dipi, pubblicato dal Murai* Antiqu. hai. Dijf,

60,

(5) Ved. Doc. num. LXXV1L
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Ecelino un qualche efemplare gartigo, ritornato che 1210

fu da Roma condannolli in feffanta mila lire . Da
cib fi comprende abbattanza , che i Re di Germania
ritenevano ancora (opra le Città Italiane una fpezie

di fovranità. Es

cofa fuor di dubbio, che per quanta

libertà effe acquittafiero col tempo, l'Imperadore fu

Tempre confederato come capo e fupremo fìgnore di

tutte. Bifogna dirtinguere tra l'indipendenza, che
confìtte nei dritto di non conofcere (opra di fé fupe-

riore alcuno
,
e la libertà , la quale confitte nel pri-

vilegio di governar/i fecondo le proprie leggi . Un po-
polo può effere libero fenza effere indipendente, ed

ogni nazione arbitra delle fue leggi , ma obbligata re-

lativamente ad un altra a certe convenzioni , non può
dirfi indipendente, benché fia libera.

XVIII. Ecelino promife all' Imperatore di sborfar

egli quella fomma di danaro, purché lo cotti tuifle al

governo di Vicenza, avendo egli ben intenzione di e-

figer pofeia da' condannati la multa loro importa. E-
faudì di buona voglia Ottone le ittanze di quetto fuo

favorito, abbracciando volentieri una fiffatta occafio-

ne per dargli un accettato dell'animo fuo propenfo
verfo di lui. Scrive il Maurifio che venne Ecelino
in Vicenza come Legato dell' Imperatore, dai che
prefe motivo Antonio Godi di confederarlo come Vi-
cario Imperiale, febbene realmente un tal titolo noft

fé gli competette. Lo Smereglo regittra quetta Pode-
steria di Ecelino fotto all'anno 1213. cottituendovi

Podettà fino al 1212. Guglielmo de Andito , che
chiama de Landò : nel quale errore cadde altresì il

Z 3 Paglia-
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12 io Pagliarini. Noi produrremo un Documento, che de-

termina Ecelino Podeftà di Vicenza a' 4. di Febbra-

io del 121 1. (1); anzi non fìamo lontani dal crede-

re, che egli cominciafle la fua carica nel Giugno del

12 io. , poiché dopo quel tempo non lo ritroviamo

più a' fianchi dell
1

Imperadore , i di cui pad! era fo-

lito di feguitare coftantemente .

XIX. Qiiando Ottone aflegnò ad Ecelino il go-

verno di Vicenza, fcrive il Maurilio, eh? Guglielmo

fuddetto ebbe ordine di confegnar nelle mani di lui

tutto il dominio. Conceflegli pure una plenipotenza

totale fopra tutta la Città . Dee recarci fomma me-

raviglia il vedere quanta autorità efercitafle allora

l' Imperadore in una Città , che finalmente al par

delle altre aveafi acquietata la libertà col prezzo del

fuo fangue . Ma gì' Imperadori non aveano perduto

mai di mira il fupremo dominio delle Città Italia-

ne, quantunque privilegiate da' predeceflbri tante vol-

te , e in tante maniere ; e l' autorità loro pigliava di

quando in quando maggior vigore dalle pretenfioni

ftefle de' cittadini , una parte de' quali per proprio

e particoìar interefle (otteneva Tempre le ragioni deli
1

Imperio . Quindi era per così dire vacillante , e cam-

minava a partì dubbj e mal fìcuri il governo di tut-

te le nuove Repubbliche ; il qual morbo a lungo andare

le fece pretto che tutte nello ftefTomodo venir meno,

e perire. La tanto famofa Lega Lombarda erafi or-

mai quafi difcioha , né più aveva forza di tenere in

freno

(1) Ved. Doc. mm. LXXVÌÌL



LIBRO XII. 359

Treno gli animi di que' Signori, che devoti alTImpe-mo

rio , e dal medefìmo protetti , e (ottenuti internamen-

te insidiavano la libertà alla patria .

XX. L' Imperadore comandò al Conte Guidone

Guerra da Bobbio , il quale cufìodiva in ceppi tutti i

prigioni che furono prefì appretto Sandrigo, che in-

torno ad etti dovette regolarli fecondo gli ordini di

Ecelino. Eccolo giunto in Vicenza, eccolo in iftato

di vendicarli a fuo talento di tutti coloro ch'ebbero

parte nel Taccheggio , nel!' incendio , e nella diluzio-

ne de' fuoi Palagi, e di quelli de' fuoi Partigiani e

in Vicenza , e fuori ; e fpecialmente quando furono

coli' efercito pretto a Badano. Sembra in vero una

tirannica crudeltà, che un uomo falito ad una fovra-

ria potenza abufi della propria autorità coli
1

infierire

per folo fpirito di vendetta con ifiragi , e rovine con-

tro i fuoi perfonali nemici ; ma qui conviene abban-

donar l' idee delle maniere , de' coftumi , e dello fiato

civile del tempo noftro , e riferirli onninamente agli

ufi de' fecoli, de' quali fi parla. Il Marchefe, ed il

Conte quando fi fecero padroni di Verona , e di Vi-

cenza fi diportarono nello fletto modo , in cui vedre-

mo diportarfi ora Ecelino , che prevale a loro .

XXI. Venuto in Vicenza, e prefe in mano le re-

dini del governo, tutti I fuoi amici corfero a rico-

nofcerlo per loro Podeftà , e giurare di feguirlo ovun-

que gli farà a grado . Anche i di lui nemici o per

politica , o per forza da prima fecero lo fteflò . Ma
non andò guari , che quefti ad uno ad uno fuggirono

tutti a Verona prefiò il Co. di Sanbonifazio . Im-
Z 4 percioc-
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12 ii perciocché 'Ecelino avendo formato il proceno a* pri-

gionieri eh' erano cu Roditi dal Conte Guido nelle

carceri , e avendoli ritrovati colpevoli di gravi eccef-

fi, diede ordine, che fofle loro tolta la vita. Siffat-

ta efecuzione incuffe tanto terrore negli animi dì

tutti , che , confeii delle loro operazioni , fuggirono

dalla Città. Ecelino aveva fatto loro un comando

che non dovettero partirli , ma non avendo elfi ub-

bidito in conto alcuno, egli mife ai bando le loro

perfone, e i loro beni. Andò pofeia con buon efer-

cito a Grancona , nel cui Camello eranfì rifugiati , ed

avendovi pollo l'affedio, il prefe e lo diftruffe. La-

onde furono corretti di correre tutti a Verona. II

Conte Corrado da Vivaro era anch' eflò uno de' pri-

gionieri in Sandrigo , ma a lui fu rifparmiata la vi-

ta ; imperciochè interponendoli le preghiere degli a-

rnici più intrinfeci di Ecelino , i quali gii fecero ri-

fovvenire, che quefto Conte era flato uno de
?

fuoi

amici più cari , e che era fuo Parente , fu licen-

ziato dalle prigioni , e fano e faivo ritornò alla

Città .

XXII. Liberata in fìmil guifa Vicenza dalle prepo-

tenze de
1

Guelfi, fecero ritorno alla patria i fuggia-

fchi Ghibellini, e quelli fpecialmente cui erano (late

incendiate le cafe. Così girava in que' tempi la rucn

ta della fortuna . Que' che erano poco fa avviliti e

deprefll , or fi vedono innalzati a
1

più grandi onori ,

e a dominare nella Città . A Verona era tutto il

contrario. Dominava Azzo, dominava il Conte Sàn-

bonifazioy però i Ghibellini erano corretti ad an-

dare
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dare efuli e raminghi fuori della Città . Vennero 12 11

però tutti a ricoverarli pretto Ecelino a Vicenza, il

quale gli accolfe co' fegni maggiori di umanità e di

gentilezza . Tra quefli venne anche il Marchefe Bo-

nifazio da Ette , zio di Azzo , infieme con fua ma-

dre, il quale fu da Eceiino alloggiato e mantenuto

a proprie fpefe nel pubblico Palazzo della Città : Ad
expenfas domìni Fceliai , fcrive il Mauri/io . Era in

vero affai deplorabile la. condizione di que' fecoli in-

felici . Buona parte de' Nobili Vicentini eranfi rico-

verati in Verona , ed all'oppofto i Nobili Veronefi

cercavano rifugio in Vicenza. Riflette qui molto a

propofito il Signor Denina (1), che la Nobiltà de'

mezzi e de' baffi tempi fu di fatto in peggior condi-

zione che quella delle Repubbliche antiche ; peroc-

ché dove in Roma ,
per efempio ,

1' alterigia e pre-

potenza de' Grandi coflringeva la plebe ad ufcir per

difpetto , e per vendetta dalla Città , ed appena fi

contentava
,
per mitigarla , di accomunarle gli onori ;

i popoli delle Città Italiane all' incontro coftringeva-

no i Nobili con la forza a fgombrare dalla Città e

andarfene in bando.

XXIII. Non iflette guari, chedaquefte rìvoluzio- I2Ia

ni fi accefe una guerra fanguinofiffìma . Gii efuli Vi-

centini volevano a viva forza fcacciare Ecelino, e

far ritorno alla Patria : né le fperanze loro erano

mal fondate, poiché aveano in loro favore prefo un

grandiffimo impegno il Marchefe Azzo , e il Conte
San-

(1) RhoL d'Irai. Tom. IL Ub. XU.Cap.V.
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1212 Sanbonifazio. Quefti Signori, che regolavano a lor

voglia gli affari di Verona , aveano indotto Bartolo-

meo Palazzi , che n era Podeftà , a formare un e-

fercito contro Ecelino , e contro la Città di Vicen-

za . Etti poi raccolfero da ogni parte i loro amici ;

e vennero in loro foccorfo parimenti i Mantovani,

i Cremonefi , i Reggiani , i Brefciani , e i Pavefi ,

colle quali Città aveva Azzo ftretta una lega a' 25.

d'Agofto di quell'anno 1212. di cui leggefi lo {fru-

mento nelle Antichità Eftenfi (1). Con tali rinfor-

zi formato un formidabile efercito , i Veronefi fi

moffero con tutte le forze, e col Carroccio. Leva-

rono il campo a* primi di Ottobre, e venuti a Leo-

nigo , prefero e diftruttero quel Cartello . Ecelino ve-

dendoli piombare addotto una così fiera tempera ,

fenza perderli punto di coraggio fece venire a fé i

fuoi Bafianefi, nel di cui valore confidava moltiffì-

mo. Ottenne eziandio da' Trivigiani un buon nume-

ro di cavalli, e di fanti. -

XXIV. L' efercito nimico era giunto a Ponte Al-

to, eh' è un miglio da Vicenza didante, ed ivi erafi

accampato con idea di dar pofeia l'affalto alla Città.

Ma Ecelino prevenne le intenzioni de' fuoi nimici ;

imperciocché condotte feco foltanto le genti fue di-

pendenti , che probabilmente faranno date le fué

milizie di Battano , e dei Pedemonte, e lafciati i

Trivigiani alla difefa della Città , a guifa di leone

rugghiante, fcrive il Maurilio , con tanto impeto
fca-

(1) Fart. 1. Cap. XL. />rfg. 400.
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fcagliofli fopra il campo de' nemici, che dopo debole " 12

refiftenza lo mife in fuga , e lo diffipò . Il Marche-

fe , ed il Conte ebbero la forte di falvarfi , ma fu

fatto prigioniero un numero grandiiTìmo di Veronefi
,

e di tutte quelle Città ch'erano venute nell' eferci-

to. Ritornato Ecelino alla Città trionfante e pieno

di acclamazioni , mandò i prigionieri ne' fuoi Cartelli

di Battano , e di Angarano fotto buona cuftodia , e

co' ferri a' piedi .

XXV. Così appunto vien defcritto quefto fatto

dal Maurilio , il quale farà forfè flato tem'monio

oculare ; né altrimenti raccontanlo il Godi , ed i

migliori Critici (1) , e fra quefti fpezialmente il

Muratori non folo ne' fuoi Annali, ma anche nelle

Antichità Eftenfi (2) . Perlochè non deefì afcoltare

Girolamo dalla Corte (3), il quale efponendo in gui-

fa affatto ridicola quella battaglia finalmente conchiu-

de, che Ecelino fu da' Veronefi fconfitto, e meflfo in

fuga : e molto meno vuoifi predar credenza ai Sarai-

na (4) , al Zagata , e ad alcuni altri , i quali oltre a

ciò aggiungono, ch'egli infieme con molti altri ri-

mafe prigioniero de' Veronefi . Quando abbiamo per

noi l' autorità di Scrittori contemporanei , non fi ha

da far conto veruno della contraria afferzione di al-

cuni Storiografi di poco credito, e lontani da' tempi
di cui

(0 fógg*fi anche il Sig. AleJJi nella fua Ifiorta £
Efle Tom. I. Cap. XXIV. p. 68?.

(2) Pan. 1. Cap. XL. pag. 402.

(?) Iftor. di Ver. Lib. VI, pag, 257.

(4) Ijior. di Ver. pag, 6.
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ni2dicui fi parla. Se ci fofle permefib di arrifchiare una

congettura , diremmo che lo sbaglio di quefti Storici

fìa provenuto dalla mala loro intelligenza di un paf-

fo del Cronico di Parifio, in cui fi dice che le mili-

zie Veronefi dopo quel combattimento menarono fe-

co alcuni prigionieri , e fra quefti un certo Icerinus

de Muflo. Non è improbabile eh' effi leggendo quel

Cronico abbiano prefo Ecelino da Mofio pel noftro

Eceiino .

XXVI. Un mefe dopo quella rotta così ignominio-

fa il Marchefe Azzo nel fior dell'età, e nel colmo

della Tua fortuna fu colto dalla morte . Cadde infer-

mo in Verona; ed ammalofìì eziandio nel medefimo

tempo il Conte Sanbonifazio . Morì quefii a' io. di

Novembre , fecondo la Cronaca Padovana , e otto

giorni dopo, non cinque com'è in quella Cronaca ,

cioè alli 18. dello fiefib mefe, com'è notato nel Ne-

crologio delle Carceri , gli venne dietro il Marchefe *

lll'ts temporibus & d'tebus , fcrive il Maurilio, dopo

aver narrata la fuddetta battaglia, naturali morte non

ultra menfem pofl htee , tam Marchio
,
quam Comes

bitertit , infra o5ìo dies unus pofl alterum . Chi di-

cefle , che il rammarico della feonfitta recafTe un mor-

tale feoncerto alla falute di quelli valentuomini , for-

fè non andrebbe molto lungi dal véro. In tal guifa

Ecelino' fi vide fciolto da due formidabili avverfarj
,

né credeva, che più alcuno fi dovette opporre alPa-

vanzamento della tua glòria , e della fua fortuna .

XXVIF. Di quella illuftre vittoria di Ecelino non

parlarono né Rolandino , né il Monaco Padovano ;

:

ma
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ma quefto loro filenzio non dee recarci molta maravi- 1212

glia
;
poiché , fecondo ia rifleiTione giufìifìlma di un

noftro moderno Scrittore , le azioni di Ecelinò o in-

differenti o cattive, fono efpofte da quei due Storici

non folo colla più minuta efattezza , ma anche in-

grandite più del dovere, e fempre dipinte co' più ne-

ri colori ; all' oppoiio quelle cofe che avrebbero a lui

potuto arrecare gloria ed onore , come i di lui fatti

illufori, le di lui prodezze, e virtù, o furono da lo-

ro pallate del tutto lotto filenzio, oppure appena toc-

cate alla sfuggita . E quel che diciamo di queiT Ece-

linò fi dee dir Umilmente anche del di lui figlio. Dal

che . apertamente fi fcorge , che effi erano dominati da

uno fmoderato fpiritodi partito, il qual folo è più che

(ufficiente a rendere almeno i loro racconti affai fofpetti .

XXVIII. Scrivono il Palladio, e il Bonifazio, che

in queft' anno fu conclufa la pace fra il Patriarca d'

Aquileja e i Trivigiani, e che a quella pace inter-

venne Ecelino con falvo condotto in Trevigi . Ma
anche qui quelli due Storici fono caduti in grandiffi-

mo anacronifmo
; poiché né la pace fu conclufa

in queir anno; né Ecelino aveva bifogno di falvo con-

dotto per venire in Trivigi . Lungi dall' effer lui al-

lora in difcordia co' Trivigiani , convien dire eh' egli

folle unito loro con amicizia nrettiffima , impercioc-

ché gli mandarono effi foccorfo fino a Vicenza per

follenere la guerra tremenda contro i Veronefi . Fu E-

celino Podeftà per tutto quell'anno in Vicenza (1),
e lo

(1) Ved. Doc. num\ LXX1JC.
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irselo fu eziandio anche per l'anno venturo 1213. Dal

che fi defume che in quefta dignità fofle egli dal po-

polo Vicentino riconfermato per la feconda volta .

Noi abbiamo un Documento che lo qualifica Podeftà

a' 18. di Febbrajo (1) . Il Pagliarini prova quefta

fua feconda reggenza anche con un fatto ifbrico che

merita efler qui ricordato . Sotto il Reggimento di

Ecelino, egli fcrive (2), in queft' anno 1213. fu fat-

ta la defcrizione di tutte le famiglie nobili efiftenti

non folamente in Vicenza, ma ancora in tutta la

Marca Trivigiana, la qual defcrizione fu divifa in

Caftellani , in Nobili, Potenti nelle Ville, Popolari

Maggiori , Minori , e di Mezzo . E per conferma

del fuo detto rapporta nel fine della fua Cronaca la

defcrizione medefìma. In effe apparifce, che fu efe-

guita in queft'anno di commiflìcme del Magnifico Si-

gnor Ecelino da Romano Podeftà di Vicenza il pri-

mo giorno di Luglio . Lo fletto fi dice in un Trat-

tato dell'origine e de' fatti illufori della Famiglia Trif-

fina di Paolo Boni (3). Anche lo Storico Piloni (4)

parla di quella folenne defcrizione . Ma quel che mag-

giormente conferma la verità di quello fattói è , che

dell'accennata divifione fi conferva l'originale noli*

Archivio del Vefcovato di Vicenza, il quale porta

in fronte il titolo feguente : Incipit liber qui appel-

lata Cronica Magn. D. D. Ezelini de Romano Gran-
dis

(1) V*d. Doc. mm. LXXX.
(2) Croniche di Vicenza pag. ^g. e 347.

(3) Alla pag. 42 . Lib. I.

(4) Stor, di Bellimo pag. 107.
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dis Comitis fattum hoc ad honorem Dei , & Nobi-nt%

lium & Popularìum Marchie Tarvifine , & adcogno-

fcendum Caftellanos Nobiles , Pamilias potentes in vil-

lis & Populares majores & minotes & Populares de

medio &c.

XXIX. Frattanto nuovi tumulti fi fufcitarono nel-

la Marca, che poi finirono in una guerra formida-

bile . La morte del Marchefe Azzo avea fatto cangiar

faccia agli affari delle Città Lombarde. E/Tendo ne'

di lui flati e governi fucceduto Aldrovandino di lui

figliuolo maggiore in età di circa 22. anni , Salinguer-

ra volle profittare della poca fperienza, che fuppofe

nel giovanetto, e però fecondo il Muratori (1) o s'

intrufe di nuovo in Ferrara , vi rifveglìò talmente

il fuo partito, che il giovane Marchefe tuttoché vi

fi opponefle colle fue forze, nulladimeno fu corretto

a trattar feco un aggiuftamento , i cui capitoli furo-

no riabiliti il dì 30. di Maggio del fuddetto anno

1213. Fu in efli conchiufo, che amendue dovettero a-

vere Signoria indivifa della Città di Ferrara , elegge-

re concordemente il Podeftà, ed oflervare altre con-

dizioni . Sbrigatoli da queft' imbroglio, penfava il

Marchefe di andar in Ancona a ricuperar la Marca

invafa da' Conti di Celano; a4~che /are era (limola-

to con Brevi da Papa Innocenzo Terzo . Ma una

crudel guerra moffagli da
1

Padovani gì' impedì di efe-

guire il fuo difegno . Parlano di quefta guerra il Mau-

rilio, e'1 Monaco Padovano; ma il folo Rolandinp
ci in-

(1) Antico. Eft. Par. I. Cap. XLlv pag. 416.
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1213CÌ inrtruifce di un fatto, che fecondo lui ne fu il mo-

tivo .

XXX. Comporte le turbolenze di Ferrara , A!-

drovandino era venuto in Erte, dove nel dì 28. di

Luglio lo trova il Brunacci (1) nel fuo Cartello o

Palazzo . Mentre facea quivi dimora , alcuni di lui

fudditi tolfero violentemente non fo quali biade, che

da Montagnana fi trafportavano a Padova, e furono

riporte nel Cartello. Il Podertà Padovano le richiefe

prima con lettere al Marchefe; e pofcia fpedì repli-

catamente i fuoi nunz; per riaverle ; ma tutto indar-

no, perchè egli ricusò Tempre di farle rertituire. Per

la qual cofa irritati i Padovani deliberarono di muo-

vergli guerra. Eflendo efft già da qualche tempo oc-

cupati a dilatare i confini, e avendo ormai colla for-

za fottomerti alla fua giurifdizione tutti i Conti Ru-

rali elìdenti nei fuo Territorio , vedevano di mai

occhio , che le fole Terre de' Marchefi Ertenfi fof-

fero rimarte libere e indipendenti dal loro dominio.

Quindi abbracciarono ben volentieri querta opportu-

nità di renderfele foggette. Furono dunque allerti te le

milizie Padovane, e ben provvedute di macchine da

lanciare , e di attrezzi militari , furono condotte all'

efpugnazione di Erte.

XXXI. Ma per meglio aflìcurarne Timprefa chia-

marono erti in ajuto Ecelino, eh' era ancora Podertà

di Vicenza, il quale da qualch'anno erafi pacificato

con loro. Siccome anch' erti avevano poco tempo pri-

ma

(l)Vìta della B. Beatrice Cap. 5. .
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ma prefa la di lui difefa contro i Veronefi ; così non 1113

fu egli pigro a correre in loro foccorfo. Aggiugnevafl

anche lo ftimolo di andar a' danni d' una Famiglia , da

cui profetava aver ricevute grandiffime ingiurie . Si

mofle dunque con buon numero di Vicentini ; e da

Baflano e dalle parti del Pedemonte fece venire tutti

i fuoi foldati , e le genti a lui foggette , le quali fu-

ron da lui affidate alla condotta del giovine Ecelino

fuo figlio. Quantunque ancor fanciullo, dice Rolan-

dino (1), moftrava quefli una fottigliezza d'ingegno

particolare, e coftruendo con altri fuoi coetanei mac-

chine da gittar fafiì, dava ormai faggi non equivoci

del fuo talento . Lo avea condotto Ecelino, perchè

fi addeftraffe nell'arte militare, e quefti furono i primi

di lui erudimenti nella milizia, ne' quali egli diede

tofto a conofcere fin d'allora qual doveva effere un

giorno .

XXXII. Giunti fottoEfte gli eferciti, devaftarono

tofto la campagna , e ne occuparono i borghi ; indi

in breve prefero per affalto la Terra . Il Marchefe

co' migliori de' fuoi fi ritirò, e fi fece forte dentro il

Gattello. Fu affediato d'ogni intorno, e combattuto

lungamente con mangani , trabocchi , e petriere , tut-

te macchine da lanciar grolle pietre. Il valore del

giovine Ecelino diftinguevafì fra tutti. Co' fuoi Baf-

fanefi avea egli metto a ferro e a fuoco tutto il pae-

fe, (piantati alberi, atterrate cafe , devaftate le vigne,

Stor. Ecel. t. 1. p. ir. A a né

(1) hlb. h Cap. X1L p*g. 180.
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fti3 né alcuno avea ofato di fargli fronte. Sembrava che

fin d' allora prevedere le nimicizie capitali , che ave-

vano da nafcere fra lui e la Cafa d'Erte. Scrive il

Maurifìo, che erto colle proprie macchine battè così

fortemente il Cartello , o fìa il Dogiione , e '1 Palai*

70 del Marchefe, giorno e notte fcagliandovi dentro

pietre, che tutto ne rimafe dirtrutto. Di fende vafì ali
1

incontro il Marchefe co' Tuoi , e con mangani , e ba-

lertre non poco danno arrecava agli artedianti . Giun^

ta intanto alle orecchie del Papa l'inva/ione, che

Aldrovandino pativa , difapprovò egli il procedimen-

to de' Padovani, e fcrifle a' due d'ottobre al Patriar-

ca di Grado , perchè li ammonifle a defìrter da que-

fìa guerra , e ricufando di ubbidire li cortringeffe col-

le cenfure Ecclefiartiche (i).

XXXIII. Apparifce da querto Breve, che Ecelino

era già rtato con molti altri fcomunicato .* la qual

notizia ci riefce affatto nuova ; né fapremmo preci-?

famente determinare il tempo di querta di lui rottu-

ra cojla S. Sede. Sappiamo però, che ad Ottone men-

tre girava per l' Italia fu fulminata la fcomunica,

nella quale erano comprefi eziandio tutti li di lui

partigiani , e tutti quelli che gli aderivano in qual-

che cofa , fra' quali aveva certamente principal luogo

Ecelino. Querto farà rtato probabilmente il motivo,

per cui egli allora trovavafi in difgrazia col Sommo

Pontefice: lo vedremo però ben predo riconciliato

con lui

xxxiv,

(i) Ved. Doc. num, LgXXL
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XXXIV. Ma troppo tardi giunfero le premurofe 1213

ammonizioni del Papa; imperciocché non potendo più

il Marchefe refirtere alle forze fuperiori di Padova , e

di Ecelino , fu corretto a cedere all' avverfa fortuna ,

ed a raflegnarfi a quanto vollero i fuoi aggreflori.

Una Cronachetta aggiunta alla Storia diRolandino,

la Cronaca Padovana , che rta nel quarto Tomo del-

le Antichità Italiane, e rOngarello dicono, che il

Cartello fu prefo per forza. Ma Rolandino afferma,

ed è più probabile , che fi moUe il Marchefe co' fuoi

Confìglieri a venir ad aggiurtamento co' Padovani ; e

fi accordò intanto una tregua per concertarlo . La

concordia poi fu, che la Rocca foffe ceduta al Co-

mun di Padova ; che prendeffe il Marchefe la Citta-

dinanza di quella Città, e che egli giurafie come

Cittadino di ubbidire in tutto e per tutto agli ordini

dei Podertà e del Comune . Fatta la pace , foggiun-

ge il Maurifìo, Ecelino ritornò alla Città di Vi-

cenza, di cui era ancor Podertà. Il Salomoni nelle

fue Ifcrizioni del Territorio Padovano , non fappiamo

con quai fondamento , aflerifce , che in querta guerra

Eceiino dirtrufle Carmignano, l' Ofpedaletto , il For-

tino della Motta , Sant
7

Elena , e Saleto , luoghi e

Cartelli , eh' erano foggetti alla giurifdizione del

Marchefe (1).

XXXV. Accomodate le faccende di Padova appli-

carono T animo i Padovani , e Marin Zeno fpecial»

A a 2 mente,

(1) lnfcript. Agri Patav. pag. 106, 107. 10S. no.

*47-
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1213 mente, ch'era loro Podeftà, a calmar eziandio le

turbolenze interne, ed efterne di Vicenza, e di Ve-

rona. Al quale oggetto portatili i più ragguardevoir

Cittadini di Padova ad Ecelino vivamente lo prega-

rono di voler acconfentire alle loro giuftiflìme iftan-

ze. Ecelino, riflette qui il Maurilio, confideranno

la fomma grazia che Iddio Signore gli avea concef-

fa dandogli la vittoria contro una sì grande molti-

tudine di nimici , e ficcome per la morte del Mar-

chefe, e dei Conte era egli rimafto il principai Si-

gnore di tutti que' paefi, rimife in grazia de' Pa-

dovani ogni fua ingiuria, e loro promife di non op-

porli alla quiete della Città . Allora i fuorufciti Vi-

centini ritornarono alle proprie danze giurando in

mano di Marin Zeno Podeftà di Padova di non

muovere più difcordie , né tumulti . I Montecchj

dopo fei anni e due mefi di miferabile efilio, come:

riferifce il Cronico Eftenfe , ritornarono anch' elfi

pacificamente nella loro Città. Il Marchefe Bonifa-

zio fi pacificò col nipote Aldrovandino , e gli fu dato

il poffeflò di tutti i fuoi beni .

XXXVI. Il benemerito Zeno ftipulò pofcia rifini-

mento, in cui fi veggono efprefle le condizioni di

quefta concordia , e i modi che fi dovevano tenere

per bene mantenerla . Noi pubblicheremo la Carta

eflratta dal pubblico Archivio della Città di Vicen-

za (1). Vedefi in efla quanto fi adoperarono per fe-

dar quefte difcordie non folo il Zeno, ma ancora

tutti

(1) Ved. Doc. num. LXXXIL
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tutti i Magnati Padovani
,

quante fatiche
, quante 12 14

veglie ,
quante fpefe , e quanti fudori eflì incontraro-

no . Fu conclufa quefta pace nel mefe di Decembre
;

ed in ricompenfa di quanto avea Marin Zeno ope-

rato a prò de' Vicentini , fu egli eletto da quel po-

polo con acclamazione univerfale per loro Podeilà
,

perchè fucceder doveffe ad Ecelino ; e così quello no-

flro Eroe diede gloriofo fine al tuo Reggimento , che

avea durato per quali tre anni , Convien credere , che

in mezzo a tanti daordini Ci folle alterato il metodo

di principiar quella carica nel mefe di Giugno
; poi-

ché fiam certi, che Ecelino finì la fua reggenza col

finir dell'anno. Spiega il Maurilio le allegrezze, e

l'onorifico accompagnamento, che fu fatto dal popo-

lo di Vicenza ad Ecelino, allorché ei cede il gover-

no allo Zeno .

XXXVII. Venuto Ecelino a Battano, come attefla

lo fieno Maurilio, attefe qualche tempo a vivere in

quiete in feno delia fua Famiglia, e applicato folo

alla cura delle fue domeniche faccende; ed anche la

Marca tutta godeva una fomma tranquillità . Quan-

do l' inimico deli' umana generazione fotto il preteso

di un grato fpettacolo accefe una fieri (ììma guerra

fra i Padovani , e i Veneziani , per cui anche Ece-

lino fu corretto ad abbandonare quello fiato pacifico ,

in cui tranquillamente viveva . Era coftume di que*

tempi , che le Città più floride fi dilettafiero di ce-

lebrare pubbliche e magnifiche fefie , alle quali inter-

veniva la nobiltà più cofpicua delle circonvicine Cit-

tà . Rolandino ne defcrive una fatta nella Città di

A a 3 Pado-
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1214 Padova all'anno 1208. nel Prato della Valle (i) é

Un'altra ne abbiamo di fopra veduta in Venezia nel

1206. Ora i Trivigiani in quei? anno 1214. ne die-

dero una affai fplendida, di cui eccone l' efatta de-

fcrizione lafciataci dal medefimo Rolandino (2).

XXXVIII. Fabbricarono un Caftello , che in vece

di mura era circondato di preziofe pelli ftraniere, e

di beiliffimi panni di fem di varj colori , di velluto ,

t di fcarlatto . Alla difefa di quello (lava un nume-

ro grande di nobili donne, e vergini vezzofe colle

loro ancelle. In teda avevano in vece d'elmi vaghe

corone d' oro tutte cariche di gemme le più prezio-

fe. I nobili giovanetti concorfi dalie Città foreftie-

re riccamente veftiti dovevano sforzarfi di efpugnare

quello Caftello. Ev
di parere il Muratori (3), che

con tale afpetto voleffero rapprefentare il Cartello

deli' Oneftà . Le armi che da ambedue le parti fi lan-

ciavano , erano pomi , dattili , noci mofcade , tortelle ,

peri, cotogni, rofe, gigli, e viole, e Umilmente am-

polle d' acque profumate , di balfamo , d' ambra , di

canfora, di cardamone, di cinnamomo, di garofoli
,

e di tutte le forta di fiori i più foavi ed odorofì . La

contefa giudiziofamente procedeva con ordine e con

difciplina militare. Si combattè per buono fpazio di

tempo con molta allegria
,
quando un accidente tur-

bò quel grato fpettacolo . Nafcono fovente mali gra-

vi flì-

(1) Lib, 1. Cap. io.

(2) Lib. 1. CaP. ì?.

iiYDÌff. 29.
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vittimi da buoni principi . A quella fetta erano inter- 1*14

venuti molti nobili giovanetti Veneziani, i quali va-

lorofamente combattendo procuravano di porre il lo-

ro ftendardo , che avea l? infegna di S. Marco , nella

Rocca delle Donzelle . I Padovani erano vicini anch'

e-flì ad ottenere la vittoria
, quando chi portava il

Veneto flendardo fece un infulto a' Padovani . Accefi

di fdegno que' giovani feroci prefero q uello (lendardo >

ed il lacerarono . Quindi nacque una fìeriflìma con-

tefa in modo che convenne a' direttori della fella di

metter fubito termine alio fpettacolo .

XXXIX. Ma qui la difeordia non ebbe fine fra

i due popoli. Si accrebbe maggiormente dopo che tutti

ritornarono alle proprie danze , di modo che fu in-

terdetto fcambievolmente il commercio , e i Padovani

pofero guardie a' confini, perchè non venifìfero porta-

te in Venezia vettovaglie. Quindi fi naife anche ma-

no alle ruberie, e alle violenze, e finalmente fi ven-

ne ad una guerra aperta . Quefta peiìe pafsò ad in*

fettare altresì le provincie circonvicine , e fpezial-

mente il Friuli . Racconta l'autore della Vita del

Patriarca Wolfchero ( che MS. fi conferva preflb il

Nob. Sig. Co. di Sbrojavacca ) che Ecelino "unitoli

a' Signori di Camino e di Collalto perfuafe molti

nobili Caftellani del Friuli di collegarfi co' Trivi-

giani , i quali aveano prefo parte in quella guerra;

e fra quelli fi nominano Giovanni della Frattina,

Volrino di Sbrojavacca , Viviano e Marco diLoren-

zago , Francefcp di Salvarolo , e gli abitanti di A-
viano e della Meduna ; fono parimenti annoverati i

A a 2 Conti
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1214 Conti di Porzia, Gabriele e Federico, figli del ce-

lebre Gucellotto .

XL. Quelli due fratelli però prima di entrare in

tale collegazione , vollero che fegui fiero le divifioni

di tutte le loro giurifdizioni, e di unanime confenfo

flabilirono , che Ecelino folle quello appunto che do-

vette definire tutte le differenze che vertevano infra di

loro. Noi abbiamo il giuramento che predano ambe-

due a' 19. di Settembre di queft' anno 12 14. in cui

promettono di (lare interamente alla fentenza, che

pronunzierà Ecelino . Fu ciò efeguito con pubblico

iftrumento rogato in Campo Molle alla prefenza di

Ecelino medefimo(i), il quale due giorni dopo eflendo

in Villa di Marone pronunziò la fentenza definitiva (2)

,

concai egli fopì intieramente ledifcordie diquefti fuoi

o nipoti , o confanguinei , che chiamar li vogliamo
,

e divife loro le giurifdizioni ed i Feudi
,

per ragion

de* quali chi da Prata, e chi da Porzia chiamarono

poi i loro difendenti.

(0 Ved. Doc. num. LXXX1IL
(2) Ved. Doc. mm. LXXX1K

4tea* T *
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Guerre tra i Veneziani e i Padovani , e de' Trivigianì

col Patriarca . Co'ntefe de Vicentini con TLceltno ,

#/ ^«/z/e pò/ ritirajì a far vita monafiica •

E' tempi , di cui parliamo , erano

I gli animi degli Italiani eternamen-

te dominati dallo fpirito di fovra

(^ neggiare, talmente che ognuno ri-

poneva gran parte della fua felicità

nel poterli vantare , che la propria

Patria fovraftaffe nella potenza , 1
o almeno che non

la cedette a verun altro de' circonvicini paefi. Quella

boria erafi introdotta in quafi tutte le Città , dopo

che qì{q eranfi erette in Repubbliche libere e indipen-

denti, e, come faggiamente otterva il Sig. Denina,

la prefunzione e fuperbia loro giungeva talvolta a tal'

eccetto, che diveniva puerile e ridicola. Impercioc-

ché foverchiamente gelofi que' popoli, ed inclinati all'

iracondia, come fono tutte le genti rozze ed incolte,

per frivoliflìme cagioni fi alteravano, e fi movevano
all'



#8 STORIA DEGLI ÉCÉLINI
1214 all' armi. Nota il Villani (i), autore di molto cre-

dito, che i Fiorentini moflero guerra contro i Pifto-

jefi, perchè fopra la Rocca di Carmignano foggetta

a Piftoja v
1

eran due braccia di marmo , le mani del-

le quali facean le fiche a Firenze . Non é di pefo

gran fatto maggiore il motivo, per cui i Veneziani

e i Padovani intraprefero la guerra, della quale fa^

cemmo un piccolo cenno nel fine del libro anteceden-

te , e che dobbiamo ora un poco più diftintamente

riferire .

IT. Il popolo di Padova temendo , che i Venezia-

ni Mero per vendicarli dell' ingiuria fofTerta a Tre-

vigi , volle prevenirli . Tutti gli Scrittori delle cofe

di Vertezia aflicurano , che i Tri vigi ani andarono in

ajuto de' Padovani . Quelli dunque formato un graf-

fo efercito, e devaftate prima le campagne intorno a

Chioggia , con tutti gli apparati di guerra fi mifero

intorno alla Torre delle Bebbe per farne P attedio .

Il Doge Ziani avea avuto l'avvertenza di ben forti-

ficarla , e di porvi alla difefa uomini valorofì e ar-

diti . Vi fi racchiufero pure con fommo coraggio i

Chioggiotti. I Veneti finalmente fdegnati per tante

ingiurie prefero P armi , e corfero a far fronte all' e-

fercito Padovano . Giunfero in quel tempo , in cui

efiendo cadute abbondantifìime pioggie, e crefciuto il

mare ftraordrnariamente, le genti Padovane trovavanfi

per ogni parte circondate dall' acque . Quando videro

P efercito Veneziano venir l'opra i legni a bandiere

fpie-

(2) Uk* VU Q«p. 5.
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fpiegate, da tanto terrore furono prefe, che tutte tre- 1 a i*

manti e sbigottite fi mifero a fuggire . Con molte

barche i Veneziani le infeguirono, e lor diedero una

(confitta folenne . Perdettero in quell'incontro tutto

il bagaglio , e più di quattrocento rimafero prigionie-

ri, i quali condotti a Venezia, fcrive il Sabellico,

diedero alla Città un grato e giocondo fpettacolo.

III. I Trivigiani, ch'erano in viaggio, avuta la

nuova di quanto era fucceduto, ritornarono alle lor

cafe. Ciò avvenne a' 20. di Ottobre fecondo un Do-

cumento pubblicato dal celebre Brunacci (1). La Ve-

neta Repubblica rimife V annuo tributo a' Chioggiot-

ti, al valore de' quali afcrivevafi principalmente Ta

vittoria . Ma non andò guari , che il Patriarca d' A-

quileja poftofì mediatore in quefte differenze ottenne

la pace • Le condizioni furono , che venticinque di

que' giovani che nel finto combattimento in Trevigi

aveano ingiuriato i Veneziani , foffero fpediti a Ve-

nezia con arbitrio al Doge di far de'medefìmi ciò

che più gli piacefle (2). Per lo più le guerre di que'

tempi finivano in fimil guifa . Se un popolo confe-

guiva una vittoria decifìva , baftava che il vinto daf-

feal vincitore una conveniente foddisfazione , ma non

feguiva giammai la perdita totale della libertà, e

dello flato. Qualche volta i vinti giuravano di ftare

a' comandamenti de' vincitori fino a tyi tempo deter-

minato .

(1) De Tatto Marchia inter Opufc. Calogero Tom,
XLV. pag. 26.

(2) Sabellico UL Vllh
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»215 minato. Talora fi obbligavano a ricevere per Pode-

ftà perfone gradite, o nominate dalia Repubblica che

avea ottenuta la maggioranza nel fine della guerra .

I Veneti dunque contenti della fommeffione de* Pa-

dovani , rimandarono fani e faivi a cafa que' giovani ,

da cui avevano ricevuto oltraggio in Trevigi .

IV. Il Patriarca fi era modo a proccurarquefta pa-

ce non tanto per zelo, quanto per grata riconofcen-

za ; imperciocché i Padovani fi erano anch' efìì inte-

refiati ad accomodare le differenze che vertevano fra

lui, e Mainardo Conte di Gorizia . Quefb Conte

prefa l' opportunità che Wolfchero ritrovavafi a Ro-

ma, avea commetto alcune oftilità dentro lo fiato

della Chiefa d' Aquileja . Intefane il Patriarca la

novella, e portate le fue querele a Papa Innocenzo,

quei ti fcriffe tofio un Breve al Vefcovo di Padova ,

in cui gii comandava , che come efeciifore Apofiolico

facefle, rimafla ogni appellazione, efeguire al Conte

fuddetto la fua fentenza efprefla in quei Breve . Fu

tutto ciò fatto fenza contraddizione , e dovette il Con-

te rifarcire tutti i danni arrecati al Patriarca. Que-

fio Breve che porta la data degli 11. Febbrajo 12 15.

fu pubblicato dal P. de Rubeis ne'fuói M. Aqui-

lejefi .

V. Pacificate le difcordie de' Padovani colla Vene-

i2i<5 ta Repubblica, il Patriarca Wolfchero rivolfe V ani-

mo ad accomodare anche le faccende de"
1

Trivigiani
,

i quali per la caufa medefima s'erano rotti co' Vene-

ziani . Intorno a quello fatto vogliamo riportarci ali'

autorità del Bonifazio
,

poiché egli lo defcrive con
circo-
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circoflanze così precife , che non lafcia luogo a dubi-i2i6

tarne. Scrive, che il Patriarca d' Aquileja mofiò da'

comandamenti di Onorio Terzo , che in quefr? anno

era fuccefiò nel Pontificato ad Innocenzo, maneggiò

la pace fra quelli due popoli , e in efla furon rimeffe

le ingiurie, e i danni fatti fcambievolmente dal gior-

no dello fpettacolo . Pietro Ziani Doge per nome

pubblico giurò la pace ; ed Ecelino giurolla per la

parte de' Trivigiani ; il qual giuramento fu anche re-

plicato da duecento e più perfonaggi . I Veneti Anv
bafciadori , che furono Enrico Morofìni , Paolo Grit-

ti , Angelo Semitecolo , e Giacomo Pizzamano , man-

dati a quefF effetto , ratificarono quefta pace nel mag-

gior Confìglio di Trevigi alli 17. di Aprile dell'

anno 12 17. Da ciò rilevali apertamente che venivam7

Ecelino confederato , come lo era in effetto , il prin-

cipale, e più illuftre perfonaggio di Trevigi . Tale

lo dichiara eziandio uno Statuto intorno a' banditi pei

debiti pubblicato fotto la Podeftaria di Malpileo de
1

Malpilei . Ivi fi vede , che quella ordinazione fu fat-

ta per commiffione del Podeftà , e di Ecelino , e de'

primarj Cittadini di Trevigi ; ma Ecelino è nomi-

nato il primo fra que' Magnati (1) .

VI. Ma è tempo ormai che diamo un'occhiata a-

gli affari di Vicenza. Per due Reggimenti , cioè fot-

to Marin Zeno da Venezia , e il Conte Alberto e

Guidone da Vivaro gli animi di que' Cittadini furon

quieti , e in buon' armonia ; ma fotto il terzo , che
fu

(1) Ved. Doc. num. LXXXVÌL
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«17 fu Rambertino da Bologna, avvennero gravitimi tu-

multi, in modo che fi accefe una fieri (lima guerra

fra Eceiino e la Città, Rambertino reggevafi fecon-

do la volontà della parte avverfaria, e tutto opera-

va in odio di Ecelino e del fuo partito . Scrive il Mau-
rifio, che Ecelino fdegnoffi per alcuni mali tratta-

menti ricevuti, e per vedere il fuo partito foccom-

bente e depredò. Ma una Carta che fìamo per pro-

durre, dimoftrerà che per più forti motivi, e per ra-

gion di flato fu moda da Ecelino la guerra. II Po-

deftà Rambertino, ch'ebbe la forza di farfi eleggere

anche pel fecondo Reggimento, fcacciò da Vicenza

tutti i partigiani di Ecelino , e tolfe loro tutti gli

uffizj e le dignità che pofifedevano. Non volendo E-

celino fopportare un affronto di fimil fatta raccolfe

tutta la fua gente , e portodì a Maroftica 1 e poiché

minacciavano i Vicentini di volerfi impadronire di

quel Cadello, ebbe T avvertenza di ben premunirlo.

Ma vedendo, che effi non ufcivano dalla Città, die-

de il guado alle campagne , ed arrecò loro gravino-

mi danni.

VII. Né qui fi farebbero fermati i progredì di E-

celino, fé il Podeftà di Padova, e il B. Giordano/

Forzate non fi follerò interpoli per la pace, in cui,

come fcrive il Maurilio, ebbe grandiffima parte an-

che Niccolò Vefcovo di Vicenza . Con tanta forza d*

argomenti feppero tutti quelli Soggetti perfuadere E-

«elino , eh' egli promife di rimetterà* in ogni* cofa al

giudizio del B. Giordano, a cui diede anche amplif-

fima libertà di ftabilire gli articoli delia pace j e i

Vicen-
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Vicentini non ebbero difficoltà di far lo fteflb . L1
i- 12x7

frumento del comprometto fu ftipulato per Jacopino

notajo di Vicenza. Ivi fi vede che Rambertino Po-

deftà , ed Ecelino fi compromettono nel B. Giordano

di tutte le difcordie e liti che erano fra loro.- pro-

mettono e giurano fotto pena di dieci mila marche

d' argento di fiare alla fua fentenza , di far tregua , e

pace ancora, fé così piacerà al medefimo B. Gior-

dano . Lo fieflb giuramento preftano i Confoli e gii

Uffiziali del Comune di Vicenza , e così un nume-

ro infinito di popolo Vicentino chiamato nel Palaz-

zo del Comune al fuono della campana (1),

Vili. Mentre che queir uomo zelante affaticavafi per

la pace de' popoli, e periftabilire gli articoli di quefta 1218

concordia , Ecelino pafsò nelle fue giurifdizioni di

Romano, Quivi appunto lo ritroviamo nel fuo Ca-

mello a' 28. di Marzo del 1218. applicato infieme co'

Conti di Cefana a trattare un affare di fomma im-

portanza. Temevano quelli Conti di venire fpogliati

delle loro giurifdizioni di Cefana , e perciò fi erano

portati a Romano a chiedere foccorfo ad Ecelino.

Convennero ivi con pubblico iftromento (2} di rila-

fciare a lui finché viveva la metà de' frutti del Con-

tado di Cefana , e la Muda della Piave ; ed Ecelino

prendendo in fé la loro difefa premi fé di mantenerli

in quella giurifdizione contro chiunque. Il Piloni ri-

porta quefio fatto all'anno 1217. ; ma l'autorità del

fopran-

(1) Veà. Doc. num, XC.
(2) Ved. Dot. num. LXXXV11U
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J2i8foprannominato pubblico Documento dee prevalere a

quella di uno Storico privato . In quefia ceffione fi

deve offervare una cofa , che parrà firana a' dì nofiri ,

e certamente dovette effere incomoda anche ne' tempi

in cui fi praticava . Il dominio utile de' Cartelli , e

de' Villaggi era talvolta divifo fra due o più padro-

ni, o fìa che fi affegnafiero a ciafcuno diverfi quar-

tieri , o fi divideflero i proventi delle gabelle , ovvero

che Fun Signore godette d' una fpezie di giurifdizio-

ne , e T altro d' un' altra . Quefti diritti s' impegna-

vano altresì e fi davano ad appalto , o fi vendevano

o in tutto o in parte, il che moltiplicava ancor più

il numero de' padroni, e la confufion del governo.

Nel progreffo di quella Storia vedremo moltiffimi al-

tri efempj di fimil genere.

IX. Che poi da Romano pafiafle Ecelino non mol-

to dopo in Trevigi , lo indica una Carta , in cui e-

gli riceve da Walpertino da Onigo la dote che fu di

Palma fua figlia defunta (i). Fu rogato rifinimento

a' 4. di Maggio . Anche il Bonifazio affìcura la di

lui dimora intorno a quefio tempo in Trevigi ; anzi

di più foggiunge che egli fu uno de' Confoii di queft'

anno, fotto il cui Confolato i Trivigiani rimafero

affolliti dalle cenfure nelle quali erano incorfi . Ma
ficcome ne' racconti di quefti anni è quello Storico

pieno di confufione , e d'incertezza, così non pollia-

mo determinarci a prefiargli intorno a quefio punto

intiera credenza . Lo fteflò dee dirfi di quello ch'ei

rife-

CO Ve<L Doc, num. LXXXlX.
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liferifce della nuova difcordia inforta fra Trevigi eluiS

Patriarca, de
1

fatti d'armi feguiti con molto fpargi-

mento di fangue d'ambe le parti, degli aflalti che

diedero i Trivigiani a Sacile, de' danni dati ai Friu-

li , de' Padovani motti in favor dei Patriarca ec. i quali

fatti , quantunque fieno confermati in gran parte dal

Palladio, il'^uale anzi aggiunge di più, che il con-

dottiere delle genti Trivigiane era Ecelino , ciò nul-

la ottante fenza prove maggiori non dobbiamo noi

affermarli pofìtivamente per veri.

X* Venuto intanto il mefe di Giugno il B. Gior-

dano fece intendere ad Ecelino in Trevigi , e al Po-

detta e a' Confoli di Vicenza , che tutti gii articoli

della pace erano pronti. Però fenza ritardo Ecelino,

e fuo figlio chiamato Eceiinello , portaronfi in. Pado-

va ; e lo fletto fece Albertino da Cattelnovo Podettà

di Vicenza, ch'era faccetto a Rambertino, co' Con-

foli e Giudici di quella Città. Ridotta tutta F atterra

biea nel Palazzo Epifcopale il giorno vigefìmo primo di

quello mefe lette prima ad alta voce la carta del com-

prometto, che ambedue le parti Tanno pattato ave-

vano fatto in etto. Lette parimente il giuramento che

predarono,, e la conferma del medefìmo compromef-

fa, quando Albertino entrò nel governo di Vicenza

In quella Carta Eceiinello comparifee egli pure, e

promette e giura di ftar alla fentenza di Giordano

qualunque ella fi a . In vigor de' quali patti e giura-

menti il B, Giordano comanda e impone al Comune,

di Vicenza, che debba far pace con Ecelino, e che

Ecelino faccia lo tteffo verfo il Comune . Per la qua!

Stor* £ce/. t. r. p. 11. Bb cofa
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i2i8cofa fi vede tofto, che Albertino da Caftelnovo Po-

deftà a nome de' Con foli e di tutto il Comune fa

pace con Ecelino e con fuo figliuolo Ecelinello po-

nendo fine ad ogni difcordia , e rimettendo tutte le

offefe, e i danni dati fin dai tempo della prigionia

di Drudo Marcellino Podeftà infieme con tutti i pe-

gni , danari , ed altre cofe eh' egli avefle avuto in

quell'incontro. Ecelino e fuo figlio fanno pur Ioftef-

fo, e rimettono al Comune tutti i danni, che in tem-

po della guerra avefle quefh" arrecato a' fuoi beni .

XI. ri giorno dopo, che fu li 22. fu fatta nel me-

defimo Palazzo una feconda feflìone , nella quale il

medefimC B. Giordano ordina in primo luogo e co-

manda , che Ecelino debba confegaare al Podeflà di

Vicenza tutti i beni e le pofleflloni che eflo e i fuor

uomini di Mafnada pofTedevano in Maroftica e nel

diftretto, ed anche il Cartello di Maroftica per quel

prezzo che poi ftabilira; in vigore del qual coman-

do i fuddetti Ecelini padre e figlio danno fui fatto a

nome di tranfazione e per ragion di vendita libera al

detto Podeflà di Vicenza le cole fuddette con tutti

que' diritti di manganerà e fopramarigancia che pof-

fedevano, eccetto però le cofe mobili, e le perlbne

di Mafnada e i feudi , eh? le mafnade tenevano da

altri padroni; anzi Ecelinello promette e giura ài

non contravenire ne' tempi futuri fotto il pretefto di

minore età . Promette inoltre Ecelino di non far

neflun acquifto nelle pertinenze di Maroftica /tire Feu-

di o libelli o locattonts ; e in cafoche acquidaflfe qual-

che cofa nel territorio fuddetto per tefiamento , per

fuccef-
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fucceflìone, fi obbliga di vender tutto dentro il ter- 121$

mine d'un mefe al Comune per un prezzo convene-

vole . Il B. Giordano protetta di far ciò ,
perchè

quello era flato uno de' motivi della guerra inforta .

Un altro motivo di difcordia erano fiate le rendite

e i frutti di que' beni , eh' erano (lati venduti da E-

celino mentre era Podeftà . Perlochè fi dichiara , che

i mentovati beni debbano eflere reflituiti liberamente

a' loro padroni , come lo erano prima della guerra .

Siccome poi un terzo motivo di diflenfione era prove-

nuto dalle vendite de' beni di quelli che aveano fatto

ficurtà per Ecelino, così vien flabilito che il Comu-

ne di Vicenza abbia da efaminar diligentemente , fé

in tali vendite vi fia fiata frode e inganno , nei qual

cafo fi dichiarano nulle interamente.

XII. Intorno a quelli che furono banditi dal Co-

mune di Vicenza , perchè erano in fervigio di Ece-

lino , comanda il B. Giordano che fia rivocato il

bando , e cancellati i loro nomi dal libro de' bandi-

ti . Stabilifce e decreta parimente , che non s'abbia a

fare per l'avvenire nefluna Rocca o Cartello fra Baf-

fano e Maroflica , e fpezialmente nel monte Scoma-

zon né da Ecelino, ne da' Vicentini. E che Battano,

come pure tutte le terre di Ecelino pode nel Terri-

torio Vicentino, debbano eflfer foggette al Comune
di Vicenza, come lo erano prima che Drudo Mar-

cellino fo fle meflò in prigione: colla condizione però
,

che il fuddetto Comune non abbia da fare alcuna

novità nelle terre medefime in pregiudizio di Ecelino

e de' fuoi eredi , e ciò perchè anche quello era flato

B b 2 uno



588 STORIA DEGLI ECELINI
1218 uno de" motivi della guerra . Stabilifce pure che nò

Ecelino ne fuo figlio, ne i fuoi eredi, ne le fue

mafnade debbano in perpetuo abitare in Marortica o

nel dirtretto ,
perchè quella altresì era fiata un' occa-

fione della difcordia . Ordina e comanda eziandìo che

il Cartel di Marortica , il Girone , il Doglione , e la

Terre debbano dirtruggerfì , né mai più in perpetuo

riedificarli ,. e queflo Capitolo debba effer porto anche

nello Statuto di Vicenza, perchè non vi venga dero-

gato in conto alcuno ; e querta diluzione debba ef-

fer fatta a fpefe del Comune di Vicenza . Ma abbia-

mo dai Maurifìo che fìffatto capitolo non (blamente

non fu da' Vicentini oflervato , ma anzi con maggior

forza munirono quel Cartello, e vi pofero un più

gagliardo prefidio. La qual cofa diede pofeia motivo

ad Ecelino di nuovi difgufU, e finalmente lo determi-

nò a riprenderlo con mano armata , come fece in fat-

ti, mentr* era Podertà di Vicenza il Marchefe Azzo

da Erte.

XIII. Per la ceflìone di MarofUca e delle altre

terre il B. Giordano ordina, che il Comune di Vi-

cenza debba dare ad Ecelino quaranta mila lire di

danari Veronefi dalla croce . Ed ecco 1' epoca di que-

lla vendita , in cui sbagliarono patentemente e il Go-

di, e il Pagliarini , e tanti altri Scrittori riferendo-

la all' anno 12 14. Ciò provenne certamente per non

avere ben rilevato il fenfo del Maurilio , che in que~

rto punto , a dir il vero , è alquanto confufo . Un
mefe dopo la pubblicazione di querta fentenza , cioè

alli 24, di Luglio le parti fi convocarono di nuova
per
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per ratificarla con giuramento. Ma Ecelino non pò- 121!

tè intervenirvi, perchè trovavafi in letto ammalato.

Vi mandò peraltro Giovanni Liberio da Trivigi con

carta di procura (1) . Quivi il B. Giordano fece

molte dichiarazioni alla fentenza fuddetta , e pofcia

il Podeftà di Vicenza con folenne giuramento ratifì-

colla a nome del fuo Comune. Il giorno. dopo, che

fu li 25. il B. Giordano portoffi in perfona al let-

to di Ecelino , che era nel Palagio di Zilio Bonizo .

Due medici erano ivi ad aflifterlo, cioè Giovanni

de' Viminelli da Padova , e Borgeie medico da Vi-

cenza , i quali fervirono di teftimonj . Giurò allora

la ratificazione Icilinello fuo figlio a nome del pa-

dre ammalato ivi prefente(2). Infimilguifa median-

te il zelo del B. Giordano ebbero fine le tante dif-

cordie, che avevano cagionato moltiflìmo fpargimen-

to di fangue , e danni infiniti . Fatto quello , il Po-

deftà Caftelnovo portofifi a Maroftica , e colle formu-

le praticate prefe il pofleffo legittimo della Terra 3

del Cartello , e del diftretto (3) .

XIV. Dopo una pace così folenne, e (labilità cori

tali e tante precauzioni , chi non avrebbe creduto, che

la tranquillità in Vicenza durar dovette per lunghif-

fimo tempo ? Eppure , a detta del Maurilio , altri-

menti andò la faccenda . Dopo il Caftelnovo , che

re/Te tranquillamente lo (lato, fu eletto per Podeftà
Bb 3 di

(1) Ved, Doc, num, XCI,
(2) Ved, Doc, num, XC. pag. 180.

Ò) Ved, Doc, num. XQU.
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12 18 di Vicenza Alberto Tetravegla da Vercelli . Anche

fotto di lui le cofe erano regolate con giuftizia ed

equità fecondo quell' ordine eh' era flato precedente-

mente ftabilito, compartendoli egualmente le cariche

e gii uffizj a' partigiani dell' uno e dell' altro partito .

Ma ciò difpiaceva aflaittìmo ad Uguccione Pileo, il

quale ne pretendeva almeno due delle tre parti, co-

niarne aveva ottenuto fotto il Rambertini. Maneggian-

dofi egli dunque fecretamente cogli amici , e facendo

capo con un certo Conte molto potente , di cui ave-

va allora ottenuto il favore, fi follevò apertamente

contro il Tettavegia, Io attediò nel Palazzo Preto-

rio, ed obbligollo a rinunziar la Podeftaria : il che

fatto, fi fece eleggere Podettà in luogo fuo. Allora

la maggior parte degli amici de' Signori da Romano

fuggirono dalla Città , e vennero a ritirarli in Baf-

fano appreffo di loro . Uguccione fdegnato perchè E-

celino gli aveva ricovrati nelle fue giurifdizioni , sì

in fatti come in parole proruppe in tali difpregj con-

tro di lui e de' fuoi figli , come fé fodero plebei e

popolari, dicendo di loro, fcrive il Maurilio, i più

vituperofi improperi .

XV. Egli intanto ebbe forza non folo di mante-

nerfi Podeflà per tutto l'anno 1219., ma ancora di

far eleggere dopo di lui per la terza volta Ramber-

tino da Bologna a folo rifletto
, perchè era nimico

degli Ecelini , e perchè in altri tempi avea governa-

to Vicenza fecondo la fja direzione. Varie cure trat-

tenevano allora Ecelino dal moftrare riferimento per

quelle violenze j ma lo vedremo ben pretto vendicare

di tan-
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di tanti oltraggi . Egli era in Trivigi , mentre che in

quella Città fi trovava in graviffime diiTenfioni col

Patriarca d' Aquileja . Colta l' occafione , che Bertol-

do de' Principi Andecenfi o di Merania Arcivefcovo

di Colocza in Ungheria (i) era flato di frefco innaU

zato a quella Sede Patriarcale dopo la morte di Wolf-

chero , i Trivigiani defiderofi d' allargare i proprj

confini invafero armata mano gli flati del novello

Patriarca (2). Tentarono inoltre, come di fatti riu-

fcì loro , di far ribellare contro il Principe fuo natu-

rale i più ricchi e i più potenti Caflellani del Friu-

li , i quali vennero tutti in corpo a Trevigi , e vi

furono ricevuti colle maggiori dimoflrazioni d' alle-

grezza . Si aSoggettarono con giuramento alla Cit-

tà , ed aggregati alla cittadinanza fi obbligarono an-

che di pagare in tributo una fomma confidcrabile di

danaro ,

XVI. Tra quefli furono Andrico e Vanterò frar

telli Signori di Polcenico, i quali fottomifero i loro

Cartelli di Pokenico e di Faftna con tutti i diflxet-

tuali : Bernardo e Leonardo Signori di Sonembergo

colla rteffa fommeflìone e condizioni cedettero il loro

Cartello . Della rteffa guifa e co' medefìmi patti Ar-

rigo Signor di Villalta giurò fedeltà, e fottomi fé lo-

ro i fuoi Cartelli di Villalta e di Urusbergo ; Fede-

rigo Signor di Caporiaco, ed Artico figliuolo di O-
B b 4 dorico

(1) Sbaglia fecondo il fa'.ito il Bonifazio chiamando-
lo Duca di Moravia , ed Arcivefcovo di Colonia .

(2) Lirnli Netiz* del Friuli Tom, IV, pag. 21}.
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i2ip dorico raflegnarono i loro Cartelli di Caporiaco >

Tarcento, Invilino, e Propedo. Rodolfo Signor di

Savorgnano diede loro in foggezione fé , e quel Ca-

mello ; così Artico Signor di Strafo , Dietrico Signor

di Fontanabona , Corrado ed Artico Signori di Ca-

rtelliera : e finalmente cogli rteffi patti e condizioni

fi diede anche Giacopo Signor di Budrio o Buri con

querto fud Cartello . Tutti i già mentovati Signori

prornifero a Vifconte Vifconti Podertà di Trevigi di

Comprare una cafa decente per loro abitazione in Cit-

tà , ed accordarono molte altre rtrettiflìme condizio-

ni. , che fi leggono in una prolifla Carta fatta nel

1219. in giorno di Domenica 15. Settembre in Tre-

vigi nella gran Corte alla prefenza di Ecelino da

Romano, di Gabriele da Camino , e di altri Ma-

gnati Trivigiani (1).

XVII. Il novello Patriarca Bertoldo vedendoli in

firn il guifa affalito , e temendo che a' Trivigiani fi

potettero unire anche i Vicentini , o i Veronefi , né

fapendo come far fronte a tanti nimici deliberò di

ricorrere all' armi ecclefiartiche , ed a Papa Onorio .

Non mancò quefli di far torto fapere rifolutamentea'

Trivigiani , che dovefTero defirtere dall' invadere il

Patriarcato , e dai fomentare la ribellione de' di lui

fudditi . Intimò pure a' Veneziani , Padovani , Vicen-

tini , e Veronefi non folamente che non dovettero

far

(1) Queflo Docum. fìa ne* MSS. del Sig. Llrutì Tom.
XVììl. pag. 29. Fu anche pubblicate dal P. de Rubeis

Mon. Aqu. col. 685.
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far alleanza co' Trivigiani nelle loro intraprefe con-mp

tro il Patriarca ; ma neppure aver feco loro com-

mercio , finché perfìfteflero neir inobbedienza ed odi-

nazione . Quelle lettere fulminanti di Papa Onorio

date in Viterbo li 19. Ottobre, e dirette al Patriar-

ca di Grado (1), rallentarono alquanto V incendio,

ma non ebbero forza di eftinguerlo .

XVIir. Fra tanti imbarazzi de' Trivigiani ognun

può confìderare quali e quanto grandi fodero gli af-

fari di Ecelino, le fi riflette, ch'egli in Trevigi e-»

la confiderato il principal direttore di quella Repub-

blica , e il primo movente di tutte le di lei opera-

zioni . Se il Documento (opra efpofto Io dimoftra ia

Trevigi , un altro lo fa comparire pur in queft' anno

in Padova . Nella Cronica de' Podeftà Padovani , che

va dietro alla Storia di Rolandino , leggefi che nel

1219. Ecelino eflendo in Padova vendette a Malpi-

leo da San Miniato Podeftà il Fondachetto, eh' era

di fua ragione . Quando non foffe un equivoco , il

Cronico Padovano, che (la nel Tomo IV. delle DifT.

Italiche , dice , che Ecelino alienò in queft
1

anno an-

che il Caftel di Campreto. Due cofe confiderabili fi

debbono aggiungere a* fatti di queft' anno : la morte

cioè dell' Imperadore Ottone , a cui fuccefle Federico

fecondo, e il famofo Palagio della Ragione in Pa-

dova ridotto al fuo compimento.

XIX. Vedendo Bertoldo, che le armi ecclefìafti-

che non badavano a rintuzzare l'ardire de' Trivigia-

ni,

(1) Liruti Notìzie del Friuli Tom* IV. pag. 2 ló-

nzo
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5
fi rivolfe anche all'armi temporali. Prima diede

mano a raccogliere le lue milizie feudatarie, e quin-

di ad arrotarne delle provinciali , e de' fuoi (iati , e

foreftierej e pofcia a procacciarli delie alleanze. La

prima fu della Città di Padova, di cui fi fece Cit-

tadino. Ivi fece ergere un bel Palazzo per fua abi-

tazione , fi pofe nel numero degli altri Cittadini

per la folita corri fponfìone , che fi chiamava Colta ,

e promife di fottoftare a tutte le obbligazioni , a cui

i medefimi Cittadini erano foggetti (i) . Quefto raro

e notabiliffimo efempio dimoftra, che in occafione di

qualche urgente bifogno un popolo , o un Signore

non aveva allora difficoltà di metterfi fotto la protei

zione e dominio d'un altro; e che non Tempre una

fiffatta aggregazione era l' effetto della forza ,
per cui

non folo i potenti Baroni vafTalli , ma fin ancora

quelli delle Città libere venivano corretti a fotto-

metterfi alle più forti , le quali ftudiavano di aumen-

tare ogni dì più la loro potenza, e popolazione . Lo

fteflb ad imitazione del Patriarca fece pure il Vefco-

vo di Belluno e di Feltre {2)

.

XX. In tal guifa procuravano quelli Signori di por

argine non folo a' Trivigiani, che ogni dì più cre-

scevano in potenza, ma ancor a'proprj loro fudditi,

che ribellandoli dal Signore loro naturale fi accoda-

vano alla Città di Trevigi . Modi i Bellunefi dall'

efempio de' Friulani p?r far onta al Vefcovo loro fi

- affog-

(1) Rol. Ub. 11. Cap. 1.

(2) Rol. he. cit.
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aftoggettarono a Trevigi con que' patti e con quelle "io

condizioni, colle quali fi erano (ottopodi i Caftella-

n i del Friuli . Noi abbiamo V iftrumento , che fecero

i Trivigiani allorché a' 23. di Maggio del 1220. ag-

gregarono alla loro* Cittadinanza le famiglie più no-

bili e ricche di Belluno ; al qual iftrumento fu pre-

fente il medefìmo Ecelino (1) . S' accrebbero anche

maggiormente le forze e l: ardire de' Trivigiani per

l'alleanza, che recentemente contra fiero colla Vene-

ta Repubblica. Per la qual cofa tutti baldanzofi fpin-

fero le genti loro nel Friuli . Arfero molte ville ,

difirufiero Brugnara , prefero Caneva , e pafiati nel

Contado di Sacile oltre la Livenza , confumarono col

fuoco più di cento feflanta ville fino al Tagliamen-

to. Una limile defolazione portarono altresì fui Fel-

trino, e fui Bellunefe , perchè quel Vefcovo erafi

collegato col Patriarca.

XXI. I Padovani fatti confapevoli di quefie vena-

zioni che pativano que' Prelati loro concittadini , u-

nite tofto le. fue genti andarono a metter F afledio a

Caftelfranco , Gli Storici di Trevigi , di Belluno , e

del Friuli raccontano, che il Patriarca avendo colta

1' opportunità attaccò V efercito Trivigiano , e gli

diede una terribile fconfìtta , la quale fu cagione , che

fi ftabilifie una tregua . Ma di quefio fatto tace Ro-

tondino , e niuna menzione ne fa il Signor Liruti j e

ambedue ci dicono femplicemente, che udito i Tri-

vigiani P afledio di Cafielfranco , fi ritirarono colla

fua

(1) Ved. Doc. num. XC11U
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1120 fua gente a cafa , e che i Padovani pochi giorni do-

po fecero lo fleffo. Abbiamo bensì da Rolandino
,

che fu appunto in quefto incontro, che i Padovani s'

induffero a fabbricar fei miglia in circa lungi da Ca-

flelfranco una nuova fortezza , alla quale diedero il

nome di Cittadella, Ritornati a cafa i Padovani in-

cominciarono a penfar da dovero di far la pace co'

Veneti , e di ricuperare tutti que' Cittadini eh
1

erano

flati fatti prigionieri alla Torre delle Bebbe . A
quell'effetto mandarono i loro ambafeiadori a Vene-

zia , e da quell' inclita Repubblica ottennero quanto

fapevano defiderare. Non fembra improbabile al P.

Coftantini (i), che a ilabilir quefta pace defleunfor-

tiffìmo impulfo V innalzamento a cui tendeva di gior-

no in giorno la cafa de' Signori da Romano . Ma
noi non veggiamo fu qual fondamento egli appoggi

quelli fuoi detti, e ci pare che ciò fìa un formarfi

delle chimere , e fantaflicare fopra aeree ed infuffi-

flenti immaginazioni, poiché gli Ecelini non erano an-

cora in iflato di far fofpettare di loro quel che av-

venne dappoi .

XX IL Anzi fé ben fi confiderà, in quell'anno ap-

punto era più che mai lontano quefto fofpetto . In>

perciocché la violenza del Podeflà Rambertino, e la

potenza di Uguccione Pileo teneva lungi da Vi-

cenza non folamente gli Ecelini , ma ancora tutti i

loro partigiani. Quelli oltraggi però andarono tanto

avanti, che finalmente il ..giovine Ecelino fianco or-

mai

Ct) Memor. del B, Giordano Lib, IV, pag. 11$.
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mai di {offrirli , e di lafciarli impuniti , fi rifolfe di 1220

vendicarfene ad ogni corto. Il padre fuo in Trevigi

andavafi a poco a poco fpogliando degli affetti terre-

ni , e nodriva penfieri più falutari di pace e di tran-

quillità ; ma il giovane feroce sbrigatoli che fu dal-

la guerra che i Trivigiani facevano al Patriarca ,

corfe più che di fretta in Battano . Quivi radunati

tutti i fuoi Bafianefi sì a cavallo come a piedi , e

formato un groflò efercito fi porta a S. Pietro in

Gu , e pofcia s
1

avanza fino a Bolzano dando il gua-

ito ad ogni cofa . I Vicentini per opporfegii marcia-

no con tutta fecretezza a Brefanvito , ed ivi fi na-

fcondono come in agguato, con difegno di forprender-

lo ali
1

impenfata nei fuo paflaggio .

XXIII. Ma Eceiino o s'accorfe da per fé dell' in-

fidie temutegli da' Vicentini , o come vuole il Godi 5

ne fu da' fuoi amici avvifato . Racconta il Maurilio ,

che le milizie di Vicenza erano tre volte più nume-

rofe di quelle di Eceiino ; ciò nulla ottante quando

vide l'opportunità di combattere moftrando in volto

grandiflima allegrezza: Compagni , egli efclamò , ren-

diamo grazie a Dio , che a noi prefenta una favorevo-

le occafione di combattere . Indi con un breve difcor-

fo avendo infufo ardire ne' fuoi, e pofta pena di mor-

te a chi daffe fegno o di viltà o di fuga , ebbe il co-

raggio di correre a dar 1' affalto a' nemici . Offerva il

P. Cofiantini , che iftruito dal padre nell' arte del

guerreggiare , e dalla natura fornito di tutte quelle

doti che fi richieggono in un ardito e valorosi guer-

riero , operò maraviglie in queft' incontro, e fece

fenti-
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mofentire a' fuoi nemici la forza del pofTente fuo brac-

cio. Con tanto impeto Ecelino attaccò la battaglia
,

e così bene i fuoi foldati menarono le mani , che i

Vicentini non potendo refidere fi diedero ad una pre-

cipitofa fuga . Fu fatta una gran drage di loro , e

grandifiìmo fu il numero de
7

prigionieri , de
1

quali la

maggior parte , fecondo il Maurilio , erano Signori

de' piti potenti della Città, e quelli fpediti a Battano

riempirono tutte le prigioni.

XXIV. Oderva il medefimo Maurifiò , che quefta

fu la prima battaglia ordinata , in cui il giovine E-

celino ebbe a combattere . Con tali principi andavafi

ammaedrando nella milizia, in cui lo vedremo fra

poco avanzarfi con paffi da gigante . Qui pero non

fi farebbero fermati i fuoi progredì , fé i Padovani

non fi fodero interpolai per comporre tutte le diffe-

renze . Predò Ecelino alle idanze loro anche per

queda volta benigne le orecchie, e loro promife ac-

comodamento , purché ciò fode con fuo vantaggio e

mi decoro . I Padovani operarono in modo col Podedà

Rambertini , che gli amici di Ecelino furono tutti

redituiti alla patria, e rimedi ne' loro uffizj. Allora

i Signori da Romano mifero in libertà i prigionieri

che davano rinchiufi nelle carceri di Badano ; ed il

giovine Ecelino ed Alberico fuo fratello fi portarono

gloriofamente in Vicenza . Non andò guari , che an-

che Uguccion Pileo pacificofTì con edì , e giurò loro

(incera amicizia . Ma ciò difpiacque adaiffirrio al Po-

dedà Rambertino , il quale non potendo darfene pace ,

né acquetare l'animo fuo torbido e violento dudiava

i mo-
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i modi per vendicarli. Non pafsò quindi gran tempo 122 r

che la difcordia per opera di lui fi riacccfe in modo

che dentro di Vicenza i due partiti vennero alle ma-

ni . Fu ciò verfo il fine della Indettarla del medefimo

Rambertino, cioè ne' primi mefi del 1221. Dir con-

viene, che allora forte iviriftabilito l'ordine di creare

i Podeftà nel mefe di Giugno
,
poiché nella doviziofa

collezione del noftro amico P. Calvi trovali un Do-

cumento, che qualifica il Rambertini Podeftà di Vi-

cenza negli ultimi d' Aprile , e tre mefi dopo eravi

già il di lui fucceffore . Combatterono i Signori da

Romano con infinito valore, ed eflendofi loro con-

giunto Uguccione ruppero gli avverfarj , e il Podeftà

rimafe ferito nel capo, e quali anche prigione . In

queir incontro , fcrive il Maurilio , che la Città re-

tto in gran parte abbruciata , e il Godi foggiunge che

grandiffima , e orrenda fu la ftrage de' cittadini .

XXV. Guglielmo Amato fu eletto per fucceflore

del torbido Rambertino. Quando egli prefe il gover-

no di Vicenza , ritrovò ancora que' Nobili tutti in

arme ed in tumulto.* ma ficcome egli era un uomo

di fenno e molto inclinato alla pace, operò in mod,Q

col Podeftà di Padova, che il perfuafe di portarli in

Vicenza. Unendofi allora ambedue, con tanto fervo-

re maneggiarono 1' affare , che mandato via dalla

Città il Rambertini, que' Cittadini depofero Tarmi,

e tutto fi convertì in una placidiffima quiete . Ebbe

anche la faviezza di faper confervar la Città in tale

flato pacifico per tutto il corfo del fuo governo. Sot-

to il Reggimento di quello benemerito Rettore fegul

il ma-
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1221 il matrimonio di Alberico eolla- Signora Beatrice .

Anche Ecelino con doppio matrimonio volle pacirì-

carfi di cuore colla Cafa da S. Bonifazio, poiché e-

gli prefe per moglie Gigiia forella del Conte Rizzar-

do, e a quello Conte diede in ifpofa Cunizza fua

forella » Dicendo il Maurilio , che ciò feguì verfo il

fine della Podeftaria dell'Amato ci fa fupporre, che

tali cofe avvennero ne
1

primi mefi del 1222. Aggiun-

ge lo Storico fuddetro, che per tali matrimoni fi

mifero in grande apprenfìone i Montecchi , e tutti i

partigiani ed aderenti de' Signori da Romano . Ma
Ecelino rinfrancò loro l'animo affìcurandoli , che non

aveflero a temere ,
poiché per quello nulla s' avrà a

fcemare 1' amore che aveva per loro , e che sì egli ,

che fuo fratello faranno, fempre difpofti a favorirli

contro chiunque.

XXVI. Intanto il vecchio Ecelino penfava di ri-

tirarfi dal mondo , e menar vita monadica . La ma-

lattia eh' ebbe a Padova
, gii avrà fenza dubbio fat-

to nafeere in mente un fimile penfiero • Nelle ftorie

leggiamo di molti Principi , e Vefcovi , e gran Si-

gnori , che giunti ad un' età avanzata fi ritiravano

ne'monaflerj a far penitenza delle colpe commefie >

a lavorare, a fcrivere, a falmeggiare. Ecelino avea-

/ìgnificato quella fua rifoluzione con lettere a Papa

Onorio Terzo, ed arealo fuppiicato di voler riceve-

re fotto la protezione della S. Sede la fua perfona ,

e que' beni che avea desinato di ritenere pel pro-

prio foftentamento . Egli riferva vafi Godego colla fua

Curia , Treville , Puifiòlo , Villarazzo , Loria , Ra-
mon ,



LIBRO XIII. 401

moti, Cadigliene, e i beni che pofcdeva nel terri- 122;

torio dWngarano . Quanto gradita riufeide quefk

notizia al fommo Pontefice, ben lo dimodra il gra-

ziofo Refcritto che gli inandò in queft' anno (1) .

Il Rainaldi ne' (boi Annali Ecclefiadici ce ne con-

ferva un pezzo, e miglior grado gli fapremmo , fé

intero lo avelie a noi trafmefTo. Lo loda molto del-

la faggia deliberazione di far vita religiofa , e di al-

lontanarli da' tumulti del fecolo . Indi annuendo alle

fue idanze , prende fotto la protezione di S. Pietro

tutti i luoghi indicati , e la perfona fua . Vi aggiun-

ge anche un privilegio ; imperciocché effendo la Pro-

vincia , in cui voleva ritirarfi , foggetta all' Interdet-

to ,
gli dà la facoltà d' intervenir fecretamente a' mi-

fterj divini, perchè pofla attendere con maggior fer-

vore alla pietà, e più liberamente perfezionar l'ani-

mo colla meditazione delle cofe celefti . Sic feculo
quafi renuncians armis àimijfis coepit flriEiiJJime face-

re poznttentìam , così fcrive il Maurilio . Le parole

di quello Scrittore feculo quafi renuncians ci' fanno

abbadanza comprendere , che Ecelino, non fece la

formai profeflfione monadica, come fu da taluno dL-

favvedutamente aderito.

XXVIL Non veggiamo poi la ragione
, perchè

alcuni Storici abbiano francamente fuppodo che fu

impulfo di fina politica un cangiamento sì repentino

di vita , e che fervidi egli dello fpeziofo pretedo di

Stor. Fcel. T. 1. p. ir. C e reli-

(1) Veci Doc. num. XC1V,
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1221 religione e di penitenza per coprire con ifcaltrita dop-

piezza le trame fegretamente tefllite dall' orditura

ideata di procacciare alla fua famiglia il dominio di

nientemeno che di tutta la Lombardia (i). Se una

vita foli tari a e penitente potette influire né molto
,

né poco a far che una famiglia divenite padrona di

tutte le Città Lombarde, lafciamo che ne giudichino

da per fé le perfone attenuate . Il P. Costantini
, quan-

do fi tratta delle azioni degli Ecelini , è (olito effer

molto fecondo di fomiglianti fin idre interpretazioni . Ma
che varj anni prima aveffe già egli rifiata nell' animo una

fomigliante rifoluzione, fi può raccogliere non folo dal

'Maurino , il quale quafi apertamente ce ne afiìcura
,

ma anche da alcuni nofiri autentici Documenti . Im-

perciocché troviamo in quefF anno , che per tale og-

getto avea già fondata una Chiefa in Oliero, intito-

landola dello Spirito Santo, come pure una Cafa
[

offia Monafiero . La carta che ci dà quella notizia ,

è un ifirumento di convenzione, che lo fiefib Eceii-

no in quella occafione fece co' Monaci di Campefe ,

poiché il fuddetto Oliero appunto fu il luogo da E-

celino fcelto pel fuo ritiro (2).

XXVIII. I due figli del Monaco penitente, cioè

Ecelino ed Alberico, rimafero così padroni afioluti
,

o almeno direttori liberi e indipendenti di tutte le

domeniche faccende. Abbiamo in quefP anno mede-

fimo de' Documenti , i quali ci dimofirano, che effi

fidi-

(0 Memor. del B. Giordano Ub* IV, pag, 108,

(2) Ved. Doc. num. CI.
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fi dirigevano da per fé fenza aver bifogno dalP af- 122«

fenfo del padre loro. In una carta rtipulata a* 3. di

Novembre in Trevigi nel Palagio, che ivi avevano

i due fratelli , Alberico loda e ratifica un livello ,

che Ecelino fuo fratello avea fatto in favore de' Ca-

nonici di Trevigi (1) . Sotto il giorno de' quattro

delio rterto mefe abbiamo pure una ceffione fatta a
1

due fratelli del Feudo, che abbracciava il Gattello di

Mafer, la Torre, il Palagio, il Doglione , il Ca-

rtellai , e due manfi di terra (2) . Si confetta ir*

querta carta, che la famiglia da Mafer era (lata in-

vertita da' vecchi Ecelini di quel feudo , che ora ri-

trocedono ; e torto fegue un' altra carta , che reinve-

rtifee la famiglia medefìma dello rteflb feudo . Non

è improbabile, eh' eflendo i due fratelli rimarti pa-

droni de
1

loro beni , chiamaffero i loro va/Talli alla

rinnovazione delle invertiture de' feudi . Un' altra

carta che fuflegue a querta , e' infegna , che gii Ece-

lini avevano avuto il detto feudo di Mafer dai Vefco-

vo di Feitre e di Belluno. Che poi quel feudo forte

uno de' più nobili e ricchi
>
quel Documento medefìma

lo dichiara ; imperciocché fi dà ivi 1' invertitura ad

feudum de Qomìtatu , & Ducatu , & MaYckìonatu

Caflri & Curie , & terratoriì ,& pertinentiis , & ville

Ma/erti in integrum, & de rattorte illius Comitatus ,

& Ducatus ,
0* Marchionatus ditti Caflri &c. Le quali

parole fon quelle medefime, di cui il Vefcovo fteflb

C e 2 di

(1) Veà. Doc. num. XCV.
(2) Ved. Doc. vum. XQVU XQV1L
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i22i di Feltre e di Belluno fi ferve nell' iftrumento della

primiera inveftitura fatta alla Cafa di Romano (i) .

XXIX. Prima però che Eceiino , che in avvenire

farà da noi chiamato il Monaco, firitiraffe dal mon-

do, prefe ad impreftito dal Comune di Battano una

grotta fomma di danari . O fotte ciò per pagare

qualche fuo debito particolare, o per dar compimen-

to alla fabbrica già incominciata in Oliero della Chie-

fa e del Monaftero, il fatto fi è che Ecelino a' 3. di

Gennajo di quell'anno 1221. comparifce in Battano,

e riceve dagli uomini del Comune lire 3000. di dana-

ri Veneziani. OfTervabile in quefto (frumento è la

particolarità , che nella prometta che fa Ecelino di

reftituir la fomma fuddetta , egli fi obbliga , che fé

non lo facette dentro il termine prefcritto, il Pode-

ftà di Padova potette astringerlo alla reftituzione . E-

gli aveva avuto dal Comune medefimo l'anno avanti

due altre groffittime fomme , come abbiamo da altri

Documenti , che pur efiftono nei pubblico Archivio

della Città di Battano . Imperciocché fi trova che

a' tre di Aprile del 1220. gli uomini del Comu-

ne di Battano contarono ad Ecelino , eh' era nel fuo

Palagio in Trevigi , una fomma di lire 5000. e ciò

fecondo la prometta da loro fattagli . Fu prefente a

queft' ifirumenro Ziramonte figliuolo naturale di E-

celino, e fi 'dichiara che quefti danari egli li prende-

va per benefizio di fuo figliuolo Alberico . Nove

giorni dopo^ cioè a' 12. in un altro Documento ap-
.- •

-' pari-

CO Ved. Doc\ num<G.'
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parifce , che il Comune fuddetto promette ad Eceli- 1221

no , eh' era in Battano , lire 3000. da pagarli per

colta in utilità di Alberico fuo figlio. Non è inveri-

fìmile che quefti fodero doni gratuiti , che il Comune

faceva ad Ecelino.

XXX. Tornando ora alle cofe di Vicenza di- 1222

remo , che Guglielmo Amato terminò il fuo gover-

no con una invidiabile tranquillità , ma non fu così

del fuo fucceflore Lorenzo di Martinengo da Brefcia .

Quefti incominciò a favorire più del dovere i popo-

lari , impartendo loro le cariche e gli offizj ; dal che

fi defume , che ancor etti aveano parte nel governo .

I Nobili ciò mal fofferendo cofpirarono contro il

Martinengo. Eflendo Alberico da Romano fra i ca-

pi , bifogna dire eh' egli dimora ffe allora in Vicen-

za . V erano pure il Conte Alberto , e Alberto da

Celfano , che in que' giorni appunto erafi fatto ami-

co di Alberico. Entrarono inoltre nella aspirazione

tutti i Signori da Breganze , e moltiflimi altri Ma-
gnati. Il Podeftà che ciò avea penetrato, chiamò

tutti quefti all' ubbidienza ; ma eflì difpregiando i

fuoi comandi , ricufarono di prefentarfi . Irritato egli

da una tale difubbidienza , pubblicò contro di loro un

bando , e preparavafi virilmente alla ofTefa . E affine

di poter con maggior ficurezza prendere vendetta di

loro, avea chiamato in fuo foccorfo gli amici di

Brefcia , che vi vennero con dugento valorofi folda-

ti. Tutto già era pronto per far impeto contro i

malcontenti
;
quando intefi quefti difordini da' Pado-

vani, accorfero in fretta in compagnia del B. Gior-

dano
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1222 dano per impedirli , e con tal delirezza fi adoperaro-

no con que' nobili fdegnati , che mitigati gli animi

quefti alia fine fi perfuafero di comparire davanti al

Podeflà , colla ficurezza peraltro che non foggiace-

rebbero a veruno inibito • Scrive il Maurifio , che il

Martinengo li ricevette con una fortezza d' animo

imperturbabile ; e alla prefenza di molto popolo , dei

B. Giordano, e de' Padovani rimproverò loro 1' at-

tentato contro di lui ordito ; indi condannolli per le

fpefe, ch'egli ebbe nel procurar la propria difefa, in

fette mila lire , che i Padovani sborfarono a nome loro .

XXXL Acquetate quelle turbolenze ia Vicen-

za , anche il Patriarca d' Aquileja procurò di met-

tere in quiete le cofe fue . Scrive V eruditismo Sig.

Liruti (i) che uno de' Cuoi primi penfieri fu di leva-

re a' Trivigianf l'alleanza che aveano co' Veneziani

contratta ; poiché tolto loro quel forte appoggio ,

egli fperava che le cofe Ci riducelTero a buon parti-.

to . A queft' effetto portoflTi egli in perfona a Vene-

zia infieme col Conte di Gorizia , ed amendue sì de-

liramente maneggiarono T affare , che alla fine fu

conclufa tra loro la pace, e rinnovata l'antica al-

leanza. L'accordo fu giuralo dal Conte di Gorizia,

come Avvocato della Chiefa d' Aquileja pel Patriar-

ca , e fu rogato in Venezia nello Spedale di S. Ma-

ria de' Crociferi a' 23. di Giugno . Quindi avvenne,

che i Trivigiani dettero quieti per alcuni anni . Ma
le maggiori colìernazioni in quefi' anno erano in

Fer-

(1) Notizie del Friuli To.m. \V\ pag. 220»
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Ferrara. Il Marchefe Azzolino, giovinetto fpìritolb m*
e infieme prudente , dopo la morte di Aldrovandino

fuo fratello , abitava fpeflìfiìmo in Ferrara , ficcorrre

Capo della fazion Guelfa , e poffeffor quivi di gran

copia di beni , e di vafTalli . Pareva cofa dura agli

aderenti del Marchefe , che Salinguerra Capo de'

Ghibellini godette co' fuoi i migliori uffizj della Re-

pubblica . Però fin dal mefe d' Agoffo dell' anno paf-

fato avevano prefe V armi , ed affalita la parte di

Salinguerra , dopo afpro combattimento F avevano

sforzata ad abbandonar la Città ; nella quale occa-

fione fu dato alle fiamme il palazzo del medefimo

Salinguerra. Si dee però fupporre che faggi mediatori

di pace fi fodero ben predo intrameiìì
,
perchè da lì a

pochi giorni i fuorufciri ritornarono alle cafe loro(i).

XXXII. Ma le turbolenze fi fufcitarono di nuovo

più fiere che mai in quefiV anno 1222. La fazione di

Salinguerra prevalfe talmente fopra quella di Azzo-

lino che fu quelli obbligato infieme con que' del fuo

partito Guelfo ad ufcire della Città . Per vendicare

di queft' affronto il Marchefe radunò un efercìto delie

fue genti di Rovigo , e degli altri fuoi fiati . N' ebbe

anche dalla Lombardia , e Marca di Verona , e con

effe andò a mettere il campo fono Ferrara vicino al

Pò . Salinguerra ricorfe agi' inganni
,

perlochè fpe-

dito un ambafciatore al Marchefe, gli fece intendere

che accordava a lui di entrare ficuramente in Ferra-

ra,, dove fi tratterebbe amichevolmente di concordia

fra

(1) Qhron. E/?. Tom. XV. Rer. hai.
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1222 fra le parti . Cadde nella rete il Marchefe , ed en-

trò con cento nobili del fuo partito nella Città. Al-

lora Salinguerra prefo il preteso che la comitiva del

Marchefe prendeva!] con male maniere il vivere per

fé , e per le cavalcature , e praticava altre infolenze ,

fece gridare all'armi. Parte di quelli Signori ebbe la

fortuna di falvarfi infieme coi Marchefe ; ma gli altri

recarono uccifi , e fra quelli Tifolino da Campofan-

piero figlio di Gerardo giovinetto di altiflìme fperan-

ze. Fu egli nel ritirarfi fermato da' Contadini d'una

Villa chiamata Girzola, e dopo averne ammazzati

alcuni, fenza mai voleri! rendere, per mano di quel-

la canaglia perde miferamente la vita . La di lui

morte immatura, foggiunge Rolandino , fu compianta

da tutta la Marca Veronefe , e Salinguerra fieno ne

fentì difpiacere. Abbiamo voluto narrare quelli fatti,

perchè vedremo fra poco quanta correlazione ebbero

cogli affari di Ecelino.

XXXIII. In quefl' anno parve a
7
creduli popoli di

que' tempi , che il Cielo prefagiffe future difgrazie e

per 1' apparizione improvvifa d' un' orrenda cometa ,

e per uno fpaventofo tremuoto , che nei giorno

fletto di Natale durò per lo fpazio d' un' ora , atter-

rando molte cafe fpezialmente in Brefcia con indici-

bile cofternazione . Altri riportano quello terribile

flagello ali' anno feguente, forfè perchè accaduto nei

Natale del Signore, dal qual giorno molte Città co-

minciavano 1' anno nuovo .

Fine del Primo Tomo.
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